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È con immenso piacere che v’introduco questo numero di the
grill.

Infatti in quest’ultimo periodo trascorso la nostra amata società
ha avuto tante liete novità e tante soddisfazioni a pagamento
degli enormi sforzi fatti da noi tutti.
Primi tra tutti vi sono le partenze dei distributori automatici
presso la sede principale del centro italia della lavanderia indu-
striale Alsco,poi  c’è stata la partenza della gestione della mensa
della casa di cura Cappellani,  faccio un augurio di buon lavoro
alle nuove collaboratrici della mensa di Messina.
L a famiglia dell’Automatic  Division  si è ingrandita notevolmente
sia dal punto di vista della flotta degli autocarri allestiti con an-
nessa filiera del freddo, ora ne abbiamo 7 di cui uno adibito a sta-
zione mobile di lavoro per la manutenzione dei distributori
automatici, sia si è ingrandita dal punto di vista dei collaboratori,
faccio un in bocca a lupo a Gianmarco, Francesco, Fabio e Mar-
tino. La mia più grande soddisfazione sta nell’ottimo lavoro svolto
dall’amministrazione in primo luogo ma da tutti i collaboratori
della Gioservice nell’impegno di voler gestire la società con spirito
innovativo che guarda con  attenzione alle esigenze dei nostri
clienti( in tal senso è stata creata la linea Gioservice ...for you,
che a breve invaderà tutti gli ospedali!); in controtendenza a tutto
quello che vediamo giorno dopo giorno accadere al nostro amato
paese.
In conclusione un saluto speciale va al nostro nuovo acquisto in
amministrazione, la Dr.ssa Luciana Taurchini che va ad aggiungersi
alla nostra insostituibile Antonella.
Auguro a tutti voi di passare un momento spensierato nella let-
tura di The Grill
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“Un Passo Indietro”
«UN PASSO INDIETRO»
Chi Sono L’acqua, Le Proteine, I Carboidrati, I Lipidi?
QUARTA PARTE

CHI SONO I LIPIDI?

La sostanza grassa, separata dalle basi salificabili, è stata sciolta in alcol bollente. Con
il raffreddamento essa fu recuperata cristallizzata e pura e in questo stato fu esami-
nata. Io proposi di chiamarla margarina, dalla parola greca che significa perla, poiché
una delle sue caratteristiche è di avere l’aspetto della madreperla che è trasmesso a
molte delle combinazioni che essa forma con le basi salificabili.
Michel Eugene Chevreul, articolo in Philosophical Magazine, 1814

I lipidi biologici, o grassi, costituiscono un gruppo eterogeneo di sostanze accomunate
dalla proprietà fisica della insolubilità nell’acqua (idrofobicità) e dalla solubilità nel
cloroformio, etere, ecc (lipofilicità). 
Dal punto di vista fisiologico i lipidi sono distinguibili in lipidi di deposito con funzione
energetica e protettiva, rappresentati principalmente dai trigliceridi ed in lipidi strut-
turali, costituenti fondamentali delle membrane cellulari ed intracellulari, rappresen-
tati da fosfolipidi e colesterolo. Altri lipidi, anche se presenti in piccole quantità,
svolgono funzioni importanti, ne sono un esempio ormoni sessuali, prostaglandine,
trombossano, leucotrieni, vitamine A, D, E, K.
Caratteristica chimica comune è la presenza nelle loro molecole di almeno un acido
grasso. Gli acidi grassi possono quindi considerarsi i componenti caratteristici di
tutti i lipidi. Essendo composti organici non puo’ mancare nella loro struttura chimica
il carbonio. La catena che formano gli atomi di carbonio è di diversa lunghezza e da ori-
gine a diversi e noti acidi grassi presenti in natura:

• Acido laurico (dal latino laurus, alloro)
• Acido miristico (dal latino myristica, noce moscata)
• Acido palmitico (dal latino palma)
• Acido stearico (dal greco stéar, grasso duro)
• Acido arachidico (dal latino Arachis, genere dei legumi)
• Acido lignocerico (dal latino lignum, legno+cera)
• Acido oleico (dal greco oleum, olio)
• Acido linoleico (dal latino linum, lino)
• Acido arachidonico
• Acido palmitoleico
• Acido alfa-linolenico
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“Un Passo Indietro”

Alcuni modelli molecolare di acido grasso (i cerchi in nero rappresentano gli atomi di carbo-
nio, i cerchi in bianco gli atomi di idrogeno ed i cerchi in rosso gli atomi di ossigeno)
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Gli acidi grassi sono denominati acidi carbossilici e la catena carboniosa può essere
lunga da 4 a 36 atomi di carbonio: per esempio, l’acido plamitico è composto da 16
atomi di carbonio, l’acido oleico da 18 atomi di carbonio. 
Una caratteristica fondamentale degli acidi grassi, in relazione alla loro funzione me-
tabolica nell’uomo, è quella di essere saturi o insaturi sulla base di come la catena di
carbonio si unisce: i legami tra carbonio e carbonio possono essere semplici (grassi sa-
turi) o doppi (grassi insaturi). è noto il fatto che in dietetica si consigli di non assumere
troppi grassi saturi in quanto nemici delle arterie, poiché accusati di aumentare il co-
lesterolo e favorire di conseguenza l'insorgenza di patologie cardiovascolari. 
Gli acidi grassi a loro volta sono derivati dagli idrocarburi. Al mondo degli idrocarburi
appartengono anche i tantissimi idrocarburi derivati dal processo di raffinazione del pe-
trolio. E’ evidente che gli idrocarburi assumono un'enorme importanza sia nell’organi-
smo umano per la più nota funzione energetica che nell'economia e nella geopolitica
moderne, principalmente grazie al loro ruolo fondamentale come fonte d'energia e per
le vastissime applicazioni di tipo industriale.

Riassumendo, i lipidi, che nel loro insieme costituiscono più del 10% del peso corporeo,
assolvono funzioni diverse:
1) Funzione energetica – Compete fondamentalmente agli acidi grassi liberi o esteri-
ficati nei trigliceridi e soddisfa gran parte della richiesta energetica dell’organismo. La
elevata resa energetica dei lipidi deriva da una caratteristica della molecola degli acidi
grassi (basso contenuto in ossigeno), per cui il loro potere calorico (9 Kcal/g) è circa il
doppio di quello dei glucidi e delle proteine (4 Kcal/g). Inoltre, dato il loro minimo
grado di idratazione (un’altra caratteristica importante) il rapporto “energia deposi-
tata/peso del deposito” è per i lipidi 6 volte più elevato che per i glucidi (più energia
per un peso minore). Donde, se l’energia contenuta negli 11 Kg di trigliceridi, normal-
mente presenti nell’organismo umano, fosse contenuta nel glicogeno, il peso relativo
sarebbe di 66 Kg. Gli ampi depositi di trigliceridi nel tessuto adiposo possono essere
quindi considerati una ampia riserva di acidi grassi in attesa di essere utilizzata da tutti
i tessuti ed in particolare dal tessuto muscolare miocardico e scheletrico. Le riserve
energetiche di un uomo normale di 70 Kg sono infatti distribuite come segue: 100.000
Kcal nei trigliceridi, 25.000 Kcal nelle proteine, soprattutto muscolari, 600 Kcal nel
glicogeno (fonte di deposito e di riserva del glucosio) e 40 Kcal nel glucosio.
2) Funzione termica – Per la loro abbondanza nel tessuto adiposo sottocutaneo, i li-
pidi costituiscono una specie di coperta termica che isola dall’ambiente esterno i tes-
suti sottostanti.
3) Protezione meccanica – Per la stessa ragione i lipidi costituiscono un cuscinetto
protettivo che difende dagli urti meccanici l’intero organismo (tessuto adiposo sotto-
cutaneo) ed i visceri (tessuto adiposo periviscerale).
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4) Funzione strutturale – I lipidi ed in particolare fosfolipidi e colesterolo, in quanto
i componenti più abbondanti delle membrane cellulari ed intracellulari, sono parte
fondamentale delle strutture cellulari. E’ per la essenzialità di questa funzione che i
lipidi strutturali vengono preservati anche in condizioni di digiuno estremamante pro-
lungato.

Triacilgliceroli
I lipidi più semplici costruiti a partire dagli acidi grassi sono i triacilgliceroli, chiamati
anche trigliceridi, grassi o grassi neutri. I trigliceridi sono composti da tre acidi grassi
legati ad una molecola di glicerolo. La maggior parte dei grassi naturali sono trialci-
gliceroli misti, vale a dire che contengono due o più acidi grassi diversi (a diversa ca-
tena carboniosa).
Nella maggior parte delle cellule i triacilgliceroli sono presenti sotto forma di micro-
scopiche gocce oleose che servono da depositi di sostanze energetiche. Nei verte-
brati alcune cellule specializzate, chiamate adipociti o cellule grasse, conservano
grandi quantità di triacilgliceroli sotto forma di gocce di grasso che riempiono quasi
completamente la cellula. I triacilgliceroli vengono conservati nei semi di alcuni tipi
di piante e rappresentano il rifornimento di energia e di precursori necessari per la
germinazione.
Nell’uomo il tessuto grasso (composto in gran parte di adipociti), è localizzato sotto la
pelle, nella cavità addominale e nelle ghiandole mammarie. Una persona moderata-
mente obesa puo’ avere 15-20 Kg di triacilgliceroli depositati negli adipociti, una quan-
tità sufficiente a rifornire l’organismo di energia per mesi. Al contrario, la quantità di
energia che il corpo umano puo’ conservare sotto forma di glicogeno è sufficiente per
meno di un giorno.
In alcuni animali i triacilgliceroli conservati sotto la pelle non servono soltanto da ri-
serve energetiche ma anche da isolamento contro le basse temperature. Le foche, i tri-
chechi, i pinguini e gli altri animali polari a sangue caldo sono rivestiti di triacilgliceroli.
Negli animali ibernanti (per esempio gli orsi) i grandi depositi di grasso accumulati
prima del letargo servono sia come riserve energetiche sia da isolanti termici. 
Interessante è nei capodogli che un deposito di triacilgliceroli consente agli animali di
adattare il galleggiamento del corpo alla densità dell’ambiente circostante durante le
immersioni profonde nell’acqua fredda. Questo grazie ad una altra proprietà dei tria-
cilgliceroli che è la cosiddetta bassa densità. La testa dei capodogli è molto grande e
rappresenta più di un terzo del peso del corpo dell’animale. Circa il 90% del peso della
testa è costituito dall’organo spermaceti, una massa di oltre 3600 Kg di olio sperma-
cetico, una miscela di triacilgliceroli e cere contenenti molti acidi grassi insaturi. Que-
sta miscela è liquida alla temperatura corporea normale della balena, circa 37°C, ma
inizia a cristallizzare intorno ai 31°C e diventa solida se la temperatura scende ancora. 

“Un Passo Indietro”
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La probabile funzione biologica dell’olio spermacetico è stata identificata da ricerche
sull’anatomia e sul comportamento alimentare dei capodogli. Questi mammiferi si ali-
mentano quasi esclusivamente di calamari, che vivono in acque molto profonde.
Quando devono mangiare, i capodogli scendono di 1000 metri o più sotto la superficie
del mare; il record di immersione è di circa 3000 metri. A queste profondità il capo-
doglio non ha competitori per le sue prede e resta fermo aspettando che gruppi di ca-
lamari gli passino vicino.
Il capodoglio può modificare il suo galleggiamento in modo da adattarlo alla densità
dell’ambiente in cui si trova: dalla superficie dell’oceano tropicale alle grandi profon-
dità, dove l’acqua è più fredda e quindi più densa. Il sistema che utilizza il capodoglio
per variare il suo galleggiamento gli è fornito dal punto di solidificazione dell’olio sper-
macetico. Quando la temperatura dell’olio spermacetico allo stato liquido si abbassa
di diversi gradi durante un’immersione a grandi profondità, esso comincia a gelificare
oppure a cristallizzare, diventando più denso. Quindi il galleggiamento dell’animale
cambia fino ad adattarsi alla densità dell’acqua. Quando il capodoglio ritorna alla su-
perficie, l’olio solidificato si riscalda e torna a fondersi, diminuendo la sua densità in
relazione alla pressione dell’acqua.
Sfortunatamente per la popolazione dei capodogli, l’olio spermacetico un tempo era
usato come olio per lampade ed ha ancora un valore commerciale come lubrificante.
Diversi secoli di caccia hanno ridotto considerevolmente il numero di capodogli nei no-
stri mari, inserendoli cosi’ tra le specie in pericolo di estinzione.
Molti cibi contengono triacilgliceroli. La maggior parte dei grassi naturali, come quelli
presenti in oli vegetali, latticini e grasso animale, è costituita da miscele complesse di
triacilgliceroli semplici e misti, che contengono una varietà di acidi grassi con catene
di lunghezza diversa e con gradi di insaturazione diversi (ricordare la differenza tra
acidi grassi saturi ed insaturi). Gli oli vegetali come l’olio di oliva e di mais sono com-
posti in gran parte da triacilgliceroli con acido grassi insaturi e quindi sono liquidi a
temperatura ambiente. Essi possono essere convertiti industrialmente in grassi solidi
mediante idrogenazione catalitica, che riduce alcuni doppi legami a legame singolo.
Questo processo di idrogenazione non è metabolicamente apprezzato dal nostro orga-
nismo, pertanto si deve fare attenzione nel leggere la composizione nutrizionale, de-
scritta sull’etichetta alimentare del prodotto acquistato per l’eventuale contenuto in
grassi idrogenati (vedi: margarina, merendine, snack, biscotti, budini, gelati, fast food,
dadi per brodo, ecc).
I triacilgliceroli che contengono solo acidi grassi saturi, come la tristearina, il princi-
pale componente del grasso del bue, a temperatura ambiente sono bianchi e solidi.

I lipidi nelle membrane: alcune curiosità
Le strutture portanti delle membrane biologiche sono costituite da un doppio strato li-



Disposizione dei fosfolipidi all’interno della membrana cellulare

I galattolipidi e i solfolipidi predominano nelle cellule delle piante. Essi sono proba-
bilmente i lipidi di membrana più abbondanti nella biosfera.
Gli sfingolipidi (tra cui ceramide, sfingomielina, lattosilceramide, glicosilcerebroside,
ganglioside), scoperti dal chimico-fisico Johann Thudichum circa un centinaio di anni
fa, rimanevano enigmatici per la loro funzione biologica come la Sfinge di cui hanno
preso il nome. Nelle membrane cellulari umane sono stati identificati almeno 60 tipi
diversi di sfingolipidi. Molti di questi composti si trovano in grande quantità nelle mem-
brane plasmatiche dei neuroni. I lipidi di membrana rappresentano dal 5% al 10% del
peso secco della cellula e i lipidi di riserva sono più del 80% della massa di un adipo-
cita. 
Cosa sappiamo oggi? A dir poco dobbiamo considerare i lipidi una potente rete di co-
municazione. Per esempio, i gangliosidi sono concentrati sulla superficie esterna delle
cellule dove hanno la funzione di punti

10

pidico che agisce come una barriera al passaggio di diverse molecole. Lipidi di mem-
brana ben noti sono  i glicerofosfolipidi (detti anche fosfogliceridi), i galattolipidi, i sol-
folipidi, gli sfingolipidi e gli steroli (colesterolo).

“Un Passo Indietro”
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di riconoscimento per le molecole extracellulari o di superficie delle cellule circostanti.
La formazione di tumori induce la sintesi di nuove forme di gangliosidi e di è scoperto
che concentrazioni molte basse di uno specifico ganglioside inducono il differenzia-
mento di cellule tumorali neuronali. 
Altro esempio è un gruppo di lipidi presenti nella cellula come abbiamo detto in quan-
tità minori che svolge ruoli essenziali nel traffico metabolico come metaboliti e mes-
saggeri: vedi gli ormoni trasportati dal sangue da un tessuto all’altro con la funzione
di segnali (ormone tiroideo, testosterone, progesterone, ecc) o come messaggeri in-
tracellulari generati in risposta a un segnale extracellulare, vuoi un ormone o fattore
di crescita. Gli sfingolipidi possono servire da fonte di segnali intracellulari coinvolti
nella regolazione della divisione cellulare, nel differenziamento, nella migrazione e
nella morte cellulare programmata. E rimane ancora molto da approfondire.
In chiusura una menzione di merito al colesterolo quasi sempre associato ad effetti ne-
gativi sulla nostra salute. Questo lipide partecipa alla composizione di ormoni (ormoni
steroidei quali il testosterone, il progesterone e gli estrogeni) e degli acidi biliari oltre
che delle nostre membrane cellulari. Esso impartisce una particolare stabilità alla
membrana, diminuendone la fluidità e limitando i movimenti dei fosfolipidi. 

GLOSSARIO
Classificazione dei lipidi: i lipidi sono classificabile nelle seguenti classi:

• Acidi grassi
• Omolipidi o lipidi semplici: esteri degli acidi grassi con alcoli: 1-gliceridi; 2-ceridi

o cere; 3-steridi
• Eterolipidi: 1-fosfolipidi; 2- glicolipidi
• Lipidi associati: 1- lipoproteine, proteolipidi; 2- lipopolisaccaridi
• Terpeni: comprendono alcuni composti di interesse biologico quali le vitamine A,

E e K
Esteri: gli esteri sono composti organici che nascono da una reazione chimica tra due
sostanze: un alcol (un esempio noto è il glicerolo) e acido carbossilico (acido grasso) o
un suo derivato. L’acido carbossilico ha questa struttura caratteristica:
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Modello molecolare di alcol (glicerolo o glicerina-i cerchi in grigio rappresentano gli atomi di

carbonio, i cerchi in bianco gli atomi di idrogeno ed i cerchi in rosso gli atomi di ossigeno)

Dal punto di vista biologico, alcuni esteri noti sono:
• Esteri di frutta: pera, mela, ribes e frutti di bosco (estere chiamato acetato di etile);

banana, ananas, pera (estere chiamato acetato di amile); pesca, valeriana (estere
chiamato isovalerianato di etile)

• Cere: cera d’api (estere chiamato palmitato di miricile)
• Gliceridi: sono senz'altro la classe di esteri più importante dal punto di vista biolo-

gico. L'alcol è sempre la glicerina (o glicerolo) mentre l’acido carbossilico cambia e
i più noti sono l'acido palmitico, l'acido stearico e l'acido oleico.

Da ricordare la definizione di composto organico: si definisce attualmente composto or-

Modello molecolare di acido carbossilicoi cerchi in nero rappresentano gli atomi di carbonio,
i cerchi in bianco gli atomi di idrogeno ed i cerchi in rosso gli atomi di ossigeno)



Lo sporco grasso viene aggredito dalle
code lipofile e ridotto in particelle ove
le stesse code affondano; le particelle
sono disperse nell'acqua per mezzo
delle teste idrofili. L'azione meccanica
porta al completo distacco dello
sporco.
Per verificare l'azione detergente del
sapone, si preparano due provette
contenenti ciascuna 5 mL di acqua di-
stillata e 5/10 gocce di olio. In una
delle due provette si aggiunge una pic-
cola quantità di sapone di Marsiglia (o
del sapone precedentemente prepa-
rato). Si agitano entrambe le provette
e si nota che nella prima provetta,
quella senza il sapone, si ha stratifica-
zione dell'olio sull'acqua, mentre nella

seconda provetta, quella contenente il sapone, si ha una omogenea dispersione delle
particelle del grasso nell'acqua. 
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ganico qualsiasi composto del carbonio eccetto il biossido di carbonio, il monossido di
carbonio, l'acido carbonico e i suoi sali, ovvero i bicarbonati e i carbonati.
Saponi: la reazione di un trigliceride con una soluzione di idrossido di sodio (o di po-
tassio) porta alla formazione di un sale sodico (o potassico) di un acido grasso. Tale pro-
dotto è un sapone. I saponi sono duri quando si tratta di sali sodici e molli quando si
tratta di sali potassici.
In un becker (bicchiere particolare) da 100/200 ml. si versano 10 mL di olio di oliva (o
di semi) e 5 mL di idrossido di sodio sol. 8 M. Si aggiungono 10 mL di acqua distillata e
si porta il becker su un particolare apparecchio, procedendo ad un lento e cauto ri-
scaldamento. Si agita frequentemente, aggiungendo acqua se questa evapora, fino a
che la saponificazione non si è completata. Quando si osserva la comparsa di schiuma
e la completa assenza di gocce di olio, si aggiunge una spatolata di cloruro di sodio cri-
stallizato al fine di favorire l'aggregarsi del sapone in micelle. Si lascia raffreddare e
si recupera il sapone formatosi. Da notare che il prodotto è notevolmente alcalino.
L'azione detergente del sapone è determinata dalla struttura molecolare dello stesso
in cui esiste una parte lipofila apolare (coda) ed una parte idrofila polare (testa).

TESTACODA

Rappresentazione grafica 

del sapone (micella)
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Cucina  Spagnola

P IATT I  UN IC I :

PAELLA MISTA DI CARNE E PESCE

(SPAGNA), piatto a base di riso, zafferano
e olio d'oliva, condito con carne, pesce e
verdure, tipica della città di Valencia, è
oggi il piatto spagnolo più conosciuto. La
preparazione tradizionale, che ha preso
il nome di “Paella alla Valenciana”, è
composta con carne di pollo e coniglio,
pomodoro, peperoni, fagiolini e fagioli.
Le varianti più comuni sono la paella de
peix o de pescado (con pesce e verdure),
la paella de marisco (con frutti di mare,
crostacei e verdure), la paella mixta (con
carne e pesce). 

Ingredienti per 4 persone: 
350 grammi di riso 
2 salsicce 
250 grammi di carne di maiale 
800 grammi di pollo 
250 grammi di scampi 
500 grammi di cozze 
1 peperone verde 

5/6 cuori di carciofo sott'olio 
50 grammi di piselli cotti 
3 spicchi d'aglio 

2 cipolle 
4 pomodori maturi 
1 bicchiere di vino bianco 
sale pepe 
½ cucchiaino di zafferano 
brodo di carne quanto basta 
80 grammi di olive nere snocciolate 

PREPARAZIONE:
Iniziate pulendo il pesce: lavate e ra-
schiate le cozze, sgusciate le code di
scampi eliminando il filino nero dell'inte-
stino. Separate le cozze dalle code di
scampi inserendole in due casseruole di-
verse versando ½ bicchiere di vino bianco
su ciascuna e lasciate cuocere per 10 mi-
nuti lentamente a coperchio chiuso insa-
porendo con un po' di pepe. 

Tagliate adesso il pollo e il maiale a pic-
coli pezzi e le salsicce tagliate a ron-
delle. Mettete in una casseruola le



salsicce insieme agli spicchi d'aglio tritati
e fate colorire leggermente, con qualche
cucchiaio di olio d'oliva, una volte cotte
mettetele da parte ed unite i pezzi di
pollo facendoli rosolare ben bene. Ag-
giungete le cipolle tritate ed i pezzi di
maiale, rosolate, unite il peperone e i
pomodori tagliati, insaporire con sale e
pepe cuocendo a fuoco moderato per 30
minuti. Finita la cottura mettete da una
parte i pezzi di pollo. 

Cuocete intanto il riso che una volta
cotto metterete nella casseruola conte-
nente i pezzi di maiale. Fate sciogliere lo
zafferano con un po' di brodo e versatelo
sul riso, salate e pepate, aggiungete i
pezzi di pollo, le salsicce, il pesce, i pi-
selli e i carciofi. Mettete la casseruola in
forno caldo a 220° per circa 30 minuti.
Concludete una volta sfornato con l'ag-
giunta di olive nere snocciolate. 

PR IM I  P IATT I :

GAZPACHO

(SPAGNA), zuppa fredda a base di verdure
crude, gli ingredienti principali sono i pe-
peroni, i pomodori e i cetrioli, arricchiti
con erbe aromatiche e crostini di pane. 

Ingredienti per 4 persone: 
1 peperone rosso 
1 peperone verde 
2 cipolle 
1 spicchio d'aglio 
2 cetrioli 
800 grammi di pomodori maturi 
sale 
pepe 
crostini di pane 
qualche goccia di tabasco 
olio 
limone 
qualche cubetto di ghiaccio 

PREPARAZIONE:
In una insalatiera mettete la cipolla e
l'aglio tritati, i peperoni tagliati a lista-
relle e i cetrioli tagliati a rondelle, ba-
gnate con il pomodoro setacciato, il
tabasco, con il succo di mezzo limone, ½
bicchiere d'olio, insaporendo con sale e
pepe. Una volta mescolato il tutto met-
tete a riposare in frigo. 
Quando sarete pronti per degustare que-
sto piatto preparate delle ciotoline nelle
quali avrete messo prima di tutto un cu-
betto di ghiaccio e poi aggiungete il gaz-
paco accompagnandolo con crostini di
pane. 

Cucina  Spagnola

15



16

SALSE :

SALSA SPAGNOLA 
(SPAGNA), questo tipo di salsa va servita
fredda con piatti di carne, come il roa-
stbeef, e i gamberoni alla griglia.

Ingredienti per 4 persone: 
3 spicchi d'aglio
1 cucchiaino di senape piccante 
sale 
100 grammi di maionese 
2 cucchiai di yoghurt 
1 cucchiaino di paprica piccante 
1 fetta di prosciutto cotto

Cucina  Spagnola

PREPARAZIONE: 

Prendete l'aglio e pestatelo, mettetelo in
una ciotola insieme ad un pizzico di sale.
In un'altra ciotola mettete la maionese,
la senape, lo yogurt ed aggiungete l'aglio,
infine unite la paprica salando dolce-
mente. Mettete la salsa ottenuta in un
barattolino di vetro. Prima di servire, tri-
tate il prosciutto cotto ed unitelo alla
salsa e tutto sarà pronto per accompa-
gnare soprattutto i piatti di carne fredda
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DOLC I :

CREMA CATALANA

(SPAGNA), è un dessert tipico della Cata-
logna, simile alla crème brûlée, formato
da una base di crema sormontata da una
pellicola di croccante zucchero caramel-
lato. La principale differenza fra la
crema catalana e la crème brûlée sta nel
fatto che, la prima viene preparata sul
fornello, mentre la crème brûlée va fatta
cuocere in forno a bagnomaria. 

Ingredienti
per 6 persone: 
1 litro di latte
6 tuorli d'uovo 
200 grammi di zucchero 
50 grammi di di amido (maizena) 
la buccia di un limone intero 
una stecca di cannella 
Per caramellare: zucchero di canna  
Preparazione: 
Mettete sul fornello il latte con la can-
nella e la buccia di limone. Toglietelo dal
fuoco poco prima che inizi a bollire, met-
tetelo in una terrina a raffreddare. 
In un'altra terrina montate a crema i
tuorli con lo zucchero.
Quando il latte è freddo, mettetene un
po' in una tazzina (che utilizzerete per

17
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sciogliere la maizena) e il rimanente ver-
satelo in una casseruola assieme ai tuorli
montati con lo zucchero, mettete il tutto
sul fuoco a fiamma bassissima mesco-
lando continuamente, al momento che la
crema inizierà ad addensare, aggiungete,
continuando a mescolare, la tazzina di
latte con la maizena precedentemente
sciolta. Continuate a cuocere a fuoco
lentissimo e a mescolare facendo atten-
zione a non portare ad ebollizione la
crema, dopo circa 15 minuti la crema ini-
zierà a diventare gialla e densa, questo
indicherà la fine della cottura. 

Versate la crema nelle ciotoline di coccio
e fatela raffreddare prima a temperatura
ambiente, poi mettetela in frigo per un
paio d'ore. Spolverate la crema con lo
zucchero di canna, che a questo punto
deve essere caramellato, per compiere
quest'operazione potete utilizzare un ap-
posito attrezzo, un disco di ghisa, chia-
mato “ferro per cremar”, che viene
scaldato sul fuoco per alcune decine di
minuti e poi viene appoggiato sullo zuc-
chero che viene caramellato all’istante.
In mancanza del “ferro per cremar”, un
altro modo per far caramellare lo zuc-
chero è utilizzare il grill del forno, per
evitare che la crema si scaldi, immergete
le ciotoline con la crema catalana in un
recipiente contenente acqua e ghiaccio e
fate quindi caramellare lo zucchero posi-
zionandole nel forno vicino al grill per
qualche minuto. 

FR ITTELLE  AL M I ELE

(SPAGNA). 

Ingredienti per 4 persone: 
1 uovo 
2 cucchiai di farina 
cannella in polvere
olio per friggere
100 grammi di miele 
un pizzico di sale 

Preparazione:
Impastate in una ciotola l’uovo, lo yo-
gurt, la farina e il sale fino ad ottenere
un impasto omogeneo. Scaldate l'olio e
friggete l'impasto un cucchiaino alla
volta. Quando le frittelle sono dorate da
un lato giratele, poi una volta cotte sgoc-
ciolatele su carta assorbente. Spolvera-
tele di cannella e versatevi il miele,
intiepidito a bagnomaria. 

Cucina  Spagnola



BEVANDE :

SANGR IA 
I n g red i en t i  pe r  4  pe r sone :
1/4 di litro di succo di arance
succo di mezzo limone 
2 bottiglie di vino rosso (Rioja)
2 arance 
50 grammi di zucchero
un bicchiere d'acqua 

Cucina  Spagnola

Prepa raz i one :  
Affettate le due arance dopo averle la-
vate in acqua caldissima, quindi agggiun-
getele al succo d'arancia. Prendete un
bicchiere d'acqua portatelo ad ebolli-
zione e aggiungetevi lo zucchero, quindi
fatelo raffreddare e aggiungetelo al
succo d'arancia assieme al succo di li-
mone e al vino. Coprite il recipiente e fa-
telo raffreddare per 2 ore in frigo. 
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Cucina  Francese

TAPENADE

SALSA
(Francia)
Il cui nome deriva dalla parola proven-
zale “tapeno” che significa cappero
mi piace! 
Ingredienti
300 g di olive snocciolate 
50 g di acciughe dissalate 
50 g di capperi dissalati 
1 spicchio di aglio 
il succo di mezzo limone 
100 ml olio extravergine di oliva q.b. 
Inoltre...
La cucina Francese » 
Procedimento
Passate al mixer le olive, i capperi, l'aglio
e le acciughe fino ad ottenere una salsa
liscia ed omogenea. Versate il composto
in una ciotola ed aggiungete a filo l'olio
necessario a far diventare l'impasto bello
cremoso, mescolando con un cucchiaio di
legno. Per ultimo aggiungete il succo di
limone. Si mantiene in frigorifero anche
8-10 giorni chiusa in un barattolo di vetro
e coperta d'olio. 

TERR INA D I  FO I E  GRAS
(Francia)
Dovete prepararla con almeno 5 giorni di
anticipo. Il fegato d'oca si compra nelle
salumerie e vi conviene ordinarlo in anti-
cipo. Di solito è confezionato sottovuoto
e quello proveniente da Mortara è ottimo
e non ha nulla da temere da quelli pro-
venienti da Strasburgo e Tolosa.
In Spagna c'è un produttore che propone
un foie gras “etico” e senza alimenta-
zione forzata delle oche: Pateria di
Sousa.
Il fegato grasso d'oca deve presentarsi ro-
tondo, sodo, ben lobato e di colore dal
roseo al giallo ocra. A cottura ultimata,
si conserva per una settimana in frigori-
fero.

Ingredienti
Per 6 persone
800 g di fegato grasso d’oca 
2 cucchiai da minestra di sale grosso ma-
rino 
150 ml di Armagnac 
2 cucchiai di caffé di gelatina in polvere
per aspic 



21

nel Porto i due cucchiaini di gelatina in
polvere e poi versate il tutto sul fegato.
Fate riscaldare il forno a 150° per 15
minuti. Infornate la terrina e quando il
liquido comincia a fremere, fate cuo-
cere per 10 minuti (6 minuti per 450 g
di fegato pulito) senza mai farlo bollire.
Infatti il fegato se supera i 90° di cot-
tura rischia di dissolversi in grasso li-
quido. Sfornatelo subito e fatelo
raffreddare per un momento, togliete
poi con delicatezza la mussola e ada-
giate finalmente il fegato, che avrà
preso un bel colore rosa chiaro, pres-
sandolo nella terrina in cui lo servirete.
Ricopritelo con della carta oleata, met-
teteci sopra un piccolo peso e fatelo
raffreddare completamente per circa
12 ore in frigorifero. Lo stesso farete
col liquido di cottura in modo da po-
terlo sgrassare bene. Dopo 12 ore met-
terete la gelatina di Porto finemente
tritata sul fegato d'oca e servite almeno
12 ore dopo.

pepe nero q.b. 
1/2 cucchiaio di erbe secche miste: sal-
via, rosmarino, cumino e timo 
Inoltre...
La cucina Francese» 
Ricette di Natale : Ricette di Antipasti di
Natale» 
Ricette di Capodanno: Ricette di Antipa-
sti di Capodanno» 
Procedimento
Togliete al fegato le sue pellicine, aprite
i lobi e togliete delicatamente le vene e
le membrane. Deve risultare intero.
Deponetelo in un recipiente che lo con-
tenga appena, cospargetelo col sale e la-
sciatelo in frigorifero per 24 ore.
Trascorso questo tempo risciacquatelo
sotto l'acqua fredda in modo che vada via
tutto il sale e asciugatelo bene. Rimette-
telo di nuovo in una ciotola, conditelo col
pepe appena macinato e le erbe aroma-
tiche che farete penetrare daperttutto e
bagnatelo con l'armagnac e 150 ml di
Porto. Deve rimanere in questo bagno, in
frigorifero, per altre 48 ore.
Ora prendete una mussola, risciacquatela
bene sotto l'acqua calda in modo che
perda ogni traccia di detersivo, strizza-
tela bene, apritela e appoggiate al suo
centro il fegato che avrete tolto, senza
sgocciolarlo, dalla sua marinata. Arroto-
late con delicatezza, in modo da otte-
nere una specie di salame, senza
schiacciare il fegato e chiudete le estre-
mità con dello spago da cucina. Adagiate
il fegato in una terrina di vetro pyrex o
di ceramica, non troppo grande in modo
che il Porto lo ricopra tutto. Sciogliete

Cucina  Francese
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Cucina  Francese

QU ICHE  LORRA INE
La quiche (si pronuncia chisce) non è
altro che una frittata cotta in forno den-
tro un involucro di pasta brisée. Piatto ti-
pico della cucina francese, questa è la
ricetta originale. Per chi non ha tempo:
usi l'ottima pasta briseè fresca già pronta
per l'uso.

Ingredienti
Per 6 persone
per la pasta:
300 g di farina 
pizzico di sale 
150 g di burro ben freddo e a cubetti 
50-100 ml di acqua ben fredda 
oppure un rotolo di pasta briseé pronta

per l'uso:
pasta briseé Valle': 0,001 colesterolo,
100% vegetale, senza grassi idrogenati. 
per il ripieno:
2 uova + 2 tuorli 
4 cucchiai da minestra di emmental grat-
tugiato 
sale e pepe q.b. 
400 ml di latte 
100 g di pancetta affumicata tagliata a
dadi 
1 cipollotto tagliato a fettine sottili 

Procedimento
Per prima cosa preparate la pasta briseè
mettendo la farina in una ciotola, ag-
giungendo poi il burro tagliato a pezzetti
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e il sale. Mescolate bene con le mani in
modo che il burro e la farina si amalga-
mino bene formando come delle briciole
di pane. A questo punto aggiungete l’ac-
qua e, con l’aiuto di una spatola di me-
tallo, impastate accuratamente il tutto.
Dovrete ottenere una pasta di giusta con-
sistenza, né troppo dura né troppo molle.
Fatene una palla e lasciatela riposare in
frigorifero per almeno un’ora.
Passato questo tempo, mettetela su di un
piano infarinato, schiacciatela con il
palmo della mano, infarinate la sua su-
perficie, stendetela all’altezza di 1/2 cm
con l’aiuto di un mattarello e foderate
una pirofila del diametro di 26 cm co-
prendo anche i bordi.
Se invece avete fretta, usate un rotolo di
pasta briseé pronta per l'uso.
In entrambi i casi sul fondo metterete
l’emmental e poi i cubetti della pancetta
che avrete cotto con la cipolla e per ul-
timo le uova frullate con il latte, sale e
pepe. Infornate a 180 gradi per 45 minuti
circa. E’ ottima sia mangiata calda che
fredda

I  V IN I  FRAN CES I
sono considerati i migliori vini del
mondo, nessun altro paese riesce in-
fatti a competere con la grande qua-
lità e l’immensa varietà prodotta dalla
Francia.
La Francia ha da sempre influenzato
tutti gli altri paesi produttori che
hanno cercato di imitare il suo mo-
dello ed il suo stile produttivo. Un mo-
dello difficilissimo da imitare in

quanto la qualità dei vini francesi è
data, oltre che da tradizioni enologi-
che antichissime, anche da un insieme
di caratteristiche geografiche e clima-
tiche che i francesi hanno sintetizzato
con il termine trrroir.
Terroir significa letteralmente ter-
reno, ma in termini vitivinicoli sta a si-
gnificare, in maniera generale, tutto
l’ambiente attorno al vigneto che
comprende altitudine, esposizione,
climaed ogni altro significativo fattore
che può influenzarela crescita della
vite e la conseguente qualità dell’uva.
La Francia è probabilmente l’unico
paese al mondo ad avere una grandis-
sima varietà di eccellenti terroir che
le hanno permesso di produrre tutti i
tipi di vini: dai fragranti Champagne ai
fantastici rossi della Borgogna e di
Bordeaux, i dolcissimi Sauternes.
Dopo secoli di tentativi ed anche di er-
rori, i francesi hanno messo a punto
stili produttivi diversi per ogni regione
arrivando ai risultati eclatanti che
tutti conoscono e molti invidiano.
La chiave di successo dei vin francesi
è stata quindi l’inconfondibile perso-
nalità di ogni vino che tutti gli amanti
del buon bere ritrova dentro ogni bot-
tiglia.
Grazie al duro lavoro di secoli oggi
sappiamo perfettamente cosa aspet-
tarci da una bottiglia di Bordeaux e
cosa da una proveniente dalla Valle
della Loira; ma la cosa più importante
è che gli alti livelli raggiunti fanno sì
che le nostre aspettative non vengano
quasi mai deluse.
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SCAMPI THERMIDOR 
Potete prepararli con due giorni di anti-
cipo e conservarli in frigorifero nella pi-
rofila ricoperta da pellicola trasparente.
Prima di infornarli, fateli ritornare a tem-
peratura ambiente.

Ingredienti
Per 6 persone
Per gli scampi:
1,2 kg di scampi puliti e sgusciati 
2 cucchiai di olio di oliva 
3 cucchiai di cognac 
30 g di burro 
1 cucchiaio di parmigiano grattugiato 
Per la salsa:
3 cucchiai di farina 
300 ml di brodo di pollo 
2 tuorli d’uovo 

50 g di burro 
2 cucchiai di latte 
1 cucchiaino di succo di limone 
sale e pepe q.b. 
riso pilaf 

Procedimento
Preparate per prima cosa la salsa scio-
gliendo in una pentola il burro a fuoco
basso. Aggiungete la farina, amalgama-
tela al burro con la frusta e, sempre me-
scolando, aggiungete il brodo caldo.
Salate, pepate e fate cuocere per circa
15 minuti, mescolando sempre in modo
che non si formino i grumi, fino a quando
la salsa si è addensata. Fuori dal fuoco,
aggiungete a questa salsa ben calda i
tuorli precedentemente sbattuti col
latte, il sale, il pepe e il succo di limone.
Mescolate bene e tenetela al caldo a ba-
gnomaria.
Lavate gli scampi e asciugateli bene. Ri-
scaldate l'olio a fuoco vivace in una pa-
della antiaderente. Aggiungete gli scampi
e saltateli rapidamente fino a quando sa-
ranno diventati sodi al tatto. Versate il
cognac e, stando attenti a non bruciarvi,
fiammeggiatelo scuotendo la padella con
un movimento circolare fino a quando il
fuoco non si è spento.
Col cucchiaio bucherellato adagiate gli
scampi in una pirofila ovale e ricopriteli
con la salsa tenuta in caldo a cui avrete
aggiunto il fondo di cottura degli scampi.
Spolverizzateli col parmigiano mettendo
qua e là qualche fiocchetto di burro. In-
fornate per 15 minuti fino a quando si
sarà formata una bella crostina dorata.
Servite col riso pilaf o con patate al va-
pore. 

Cucina  Francese



25

ESCOFFIER O CHARPENTIER

sono i padri di questo squisito piatto?
La storia narra che queste crêpes esi-
stono grazie allo sbaglio di un giovane
apprendista al servizio del grande chef
Auguste Escoffier.
Siamo all'inizio del secolo scorso al Café
de Paris di Montecarlo e il nostro giova-
notto sta preparando un dessert per Edo-
rado VII, principe di Galles. Un po' per
l'emozione un po' per distrazione fece ca-
dere sulle crêpes che il principe aveva
ordinato troppi liquori che, a contatto
del fuoco, presero fuoco. Cosa fare? Le
assaggiò trovandole squisite. Le mandò
quindi a tavola ed Edoardo, grande gour-
met le apprezzò a tal punto che richiese
il bis. Quando poi il principe chiese
anche il nome di questo dessert, lo chef
prontamente rispose “Crêpes Prince de
Galles”. Il principe, galantemente,
chiese però che venissero dedicate a Su-
zette la giovane figlia di un amico che
stava pranzando con lui.
Suzette dunque passò così alla storia
mentre il giovane chef ricevette soltanto
una lauta mancia.

CREPES  SUZETTE
Ricetta originale
Piatto storico
I n g red i en t i
Per 6 persone
la salsa:
4 cucchiai zucchero vanigliato 
la buccia ed il succo di un limone 
50 g di burro 

1 cucchiaino di acqua di fiori di arancio 
la buccia ed il succo di 2 arance 
4 cucchiai di Kirsch 
4 cucchiai di Curaçao bianco 
6 cucchiai di Rhum 
2 cucchiai di Maraschino 
Pr o ced imen to
Charpentier consiglia di preparare la salsa
con largo anticipo in quanto si conserva
per molto tempo. Egli dice infatti “Questa
salsa è come il buon vino: migliora invec-
chiando”.
Lavate dunque le arance e il limone, asciu-
gateli e con un coltellino ben appuntito o
con un pelapatate tagliate solo la parte
arancione della scorza a filetti sottilissimi,
che mescolerete con 4 cucchiai di zuc-
chero vanigliato. Spremete poi il loro
succo, passatelo al colino e versatelo in
una casseruola. Aggiungete le scorzette
zuccherate e 50 g di burro. Fate bollire e
poi aggiungete l'acqua di arancio e tutti i
liquori. Quando ha ripreso il bollore to-
gliete dal fuoco. Questa è la salsa che po-
tete preparare con largo anticipo e
conservare in una bottiglia in frigorifero.

FINITURA DEL PIATTO:
preparate le crêpes e tenetele in caldo.
Poi in una padella riscaldate un po' di salsa
e quando incomincia a sobollire, aggiun-
gete le crêpes che devono essere comple-
tamente ricoperte da questa salsa e poi
ripiegatele in quattro. Per ultimo aggiun-
gete altri 2 cucchiai di Rhum, fiammeg-
giate le crêpes, quindi servite subito
facendo attenzione a non bruciarvi!!! 

Cucina  Francese
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PASTELINHOS  DE  BACALHAU

Le pastelinhos de bacalhau sono delle
“polpettine” che possono essere consu-
mate sia fredde come tramezzino che
calde come piatto principale. In Porto-
gallo è possibile acquistare le pastelinhos
de bacalhau presso moltissimi bar e ne-
gozi di alimentari

Ingredienti
400 gr.di baccalà
250 gr. di patate
1 cipolla
un mazzetto di prezzemolo
4 uova
pepe
noce moscata
olio d'oliva per friggere

Procedimento
Mettere a bagno il baccalà per 24 ore in
acqua fredda.
Mettere a bollire in una casseruola le pa-
tate ed il baccalà; al termine della cot-
tura pulire il baccalà togliendone la pelle
ed eventuali lische e sminuzzarlo fine-

mente con la forchetta.
Pelare le patate e schiacciare anch'esse
con la forchetta. Mescolare il purè di pa-
tate ed il baccalà.
Aggiungere la cipolla ed i prezzemolo tri-
tati.
Incorporare le uova, ad uno ad uno, sbat-
tendo energicamente il composto. Insa-
porire con pepe e noce moscata ( non è
necessario aggiungere sale!).
Formare delle polpettine ovali aiutandosi
con due cucchiai. Friggere le polpette in
olio d'oliva e porle ad asciugare su carta
assorbente. 

CALDO VERDE

La più famosa tra le zuppe portoghesi, è
costituita da un passato di patate a cui è
aggiunto del cavolo portoghese (è un ca-
volo di forma allungata, privo di torsolo e
con foglie scure).
Il cavolo portoghese può essere sostituito
con foglie di cavolo nero, il chorizo con

Cucina  Portoghese
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del salame piccante (calabrese o napole-
tano).

Ingredienti
1 e 3/4 di acqua
250 gr. di cavolo
750 gr. di patate farinose
1 cipolla grande
2 spicchi d'aglio
1 scatola di tonno naturale
5 cucchiai di olio d'oliva
chorizo (salsiccia piccante)
sale
Procedimento
Mettere in un tegame di coccio l'acqua,

Cucina  Portoghese

il sale, la cipolla affettate, l'aglio e le pa-
tate ridotte a pezzi. Cuocere per una
mezz'ora e ridurre il tutto a passato. Ag-
giungere l'olio e il cavolo affettato a li-
starelle sottilissime e fare cuocere
ancora per un po'. 
Servire caldo in ciotole di terracotta ag-
giungendo a piacere qualche fetta di cho-
rizo piccante. 
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1 cucchiaio di burro
1 mazzetto di prezzemolo
succo di un limone
olio d'oliva
sale
pepe

Procedimento
Ridurre la lonza di maiale in grossi dadi,
insaporirla con sale e pepe, aggiungere la
foglia d'alloro e la massa de pimentão e
mescolare.
Pelare le patate e dividere a pezzi le più
grosse.
Soffiggere la carne in una padella con lo
strutto ed il burro fino a farle assumere
una colorazione dorata.
Spazzolare le vongole.
Togliere la carne dalla padella; nel grasso
di cottura fare soffriggere l'aglio e il
prezzemolo tritati grossolanamente; ag-
giungere le vongole e farle aprire a
caldo. Aggiungere la carne e proseguire
la cottura.
Friggere le patate nell'olio, scolarele e
metterle nello stesso piatto con la carne
e le vongole a cui si è aggiunto il succo di
limone e del prezzemolo tritato.
Servire caldissimo. 
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PORCO À ALENTEJANA

Senz'altro il più curioso piatto della cu-
cina portoghese: carne di maiale e von-
gole stufate!
Utilizza come ingrediente la “massa de
pimentão” che è una pasta di peperoni
rossi cotti e messi a fermentare. Se non
riuscite a procurarvela potete realizzarla
cuocendo in acqua salata i peperoni mon-
dati e tagliati a pezzi, lasciarli asciugare
su di un panno per due giorni, ridurli in
poltiglia e salarli ancora.

Ingredienti
1 kg  vongole
500 gr. lonza di maiale
1 Kg di patate piccole
5 spicchi d'aglio
1 cucchiaio di “massa de pimentão”
1 foglia d'alloro
1 cucchiaio di strutto
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TOUCINHO DE CEU

Questo è un dolce veramente sostanzioso
diffuso anche nella vicina Andalusia. Il
nome significa pancetta di cielo.

Ingredienti
150 gr. di mandorle sgusciate
600 gr. di zucchero
100 gr. di farina
4 uova
4 tuorli
1 albume
2 bicchieri d'acqua
zucchero al velo

Procedimento
Cuocere lo zucchero con l'acqua fino ad
ottenere uno sciroppo denso. Tostare e
tritare finemente le mandorle.
Aggiungere allo sciroppo le mandorle e le
uova sbattute con la farina. Lasciare raf-
freddare la pastella, quindi versarla in
uno stampo imburrato e infarinato. In-
fornare a fuoco forte fino a cottura. La-
sciare raffreddare quindi stendere sulla
superficie una glassa composta da al-
bume e zucchero al velo. 
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I VINI
IL PORTO E IL MADEIRA 

Da sempre simboli dei vini Portoghesi, fa-
mosi in tutto il mondo da secoli, tutt'oggi
conservano un fascino indiscusso, non
solo per il loro sapore, ma anche per lo
stile inconfondibile.
Storicamente, furono i Fenici ed i Greci
ad introdurre la cultura del vino in Por-
togallo. Successivamente, a partire
dal seicento, grazie agli Inglesi, i vini por-
toghesi ebbero un notevole successo che
col passare dei secoli consacrò questa 

nazione come tra le migliori produttrici
di vino.
L'enologia portoghese, sta ampliando i
suoi confini e si è buttata a capofitto
nella produzione di vini da tavola, ma il
suo celebre Porto, resta il leader indi-
scusso.
Il Porto, prende il nome dalla città di
da qui infatti veniva imbarcato e tra-
sportato nel resto del mondo, soprattutto
verso le coste inglesi.
La storia di questo vino, è infatti forte-
mente legata a quella dei mercanti in-
glesi, questi ultimi infatti intorno al
1600, sbarcarono nelle coste portoghesi,
con lo scopo di cercare prodotti meno
cari, rispetto a quelli di altri stati euro-
pei. Instaurarono così dei rapporti com-
merciali con i viticoltori portoghesi,
diventandone in seguito produttori.
Ancora oggi, la produzione e l'imbotti-
gliamento del Porto, sono spesso delegati
a commercianti inglesi.
11 primo vino Porto, era chiamato Vinho
Verde e si produceva soprattutto nella
parte costiera del paese.
Iri seguito, quando gli inglesi si diressero
nell'interno del Portogallo, scoprirono un
vino simile a quello attuale, caratteriz-
zato da un sapore forte, dovuto essen-
zialmente alle temperature che
permet tevano una fermentazione veloce.
Il vino veniva trasportato ad Oporto, con
le tradizionali barcos fino a Vila Nova de
Gaia, cittadina situata sulla costa atlan-
tica, che per il suo clima mite permet-
teva una maturazione più adatta per quel
tipo di vino. Da qui venivano mandati in
Inghilterra e preservati con una goccia di
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acquavite.
Tante, le leggende che si tramandano
sulla nascita di questo vino; una delle più
conosciute, racconta di due mercanti in-
glesi, che viaggiando per il Portogallo alla
ricerca di vini da esportare in Inghilterra,
si imbatterono in un monastero vicino al
fiume Douro, qui conobbero un monaco
che offrì loro un bicchiere di vino dal sa-
pore dolce e raffinato.
II vino liquoroso Porto era stato prodotto
aggiungendo l'acquavite durante la fer-
mentazione, facendo in modo che il vino
diventasse di consistenza più dura.
Un' altra leggenda, basata su fatti reali,
sostiene invece che la nascita del Porto,
è dovuta ad una vendemmia dell'otto-
cento, particolarmente fortunata.
In quell'anno infatti, si produsse un tipo
di uva molto dolce, che permise di pro-
durre un vino raffinato e morbido, tanto
che la notizia arrivò anche nella città di
Oporto e i commercianti cercarono di
imitare lo stesso tipo di vino, aggiun-
gendo però l'acquavite in modo da farlo
sembrare più forte ma nello stesso tempo
dolciastro.
Col passare degli anni, il vino venne mo-
dificato e revisionato fino ad arrivare a
quello attuale che si è fatto conoscere
per il suo carattere dolce e concentrato.
Attualmente questo vino, presenta di-
versi stili diversi, soprattutto per quanto
riguarda la maturazione e la tecnica uti-
lizzata.
I vini Porto più pregiati, sono quelli la-
sciati maturare in bottiglia per molti
anni, famoso a proposito il Porto Vintage,
rappresentante per eccellenza di questa

categoria, prodotto con uve della stessa
annata.
Ci sono poi vini Porto, maturati in grandi
botti di legno, che non necessitano di
molti raffinamenti, queste tipologia sono
prevalentemente destinate al consumo
immediato.
Per quanto riguarda il tipo di uva, c'è da
differenziare il Porto Bianco, prodotto
con uve Malvasia, che di solito hanno una
consistenza troppo dolce e sono anche
denominati Lagrima.
1 Porto rossi, sono invece più apprezzati,
uno dei più conosciuti e basilari è il Porto
Ruby, di colore rosso acceso maturato in
botti per circa due anni, caratterizzato
da un sapore abbastanza fruttato.
Ci sono poi i Porto Tawny, di colore rosso
più chiaro, maturati per tre anni e pro-
dotti con uve meno prestigiose e il Porto
Tawny Invecchiato, caratterizzato da una
maturazione lunghissima, anche 40 anni
di invecchiamento e di colore quasi mar-
rone, tanto che più è invecchiato, più as-
siune un aroma consistente.
Tra l'altro, l'aroma del Porto Tawny in-
vecchiato dipende dal vino con cui è
stato miscelato.
Un tipo di Porto Tawny molto pregiato, è
il Colheita, particolare perché è un vino
che deve maturare per almeno sette
anni.

Cucina  Portoghese



32

BROTSUPPE

Ingredienti
2 grosse fette di pane raffermo o pane
nero, 2 cucchiaini di strutto, 1 cucchiaio
di pezzi di carne di maiale croccante, 1
cucchiaino di prezzemolo tritato fine-
mente, 1 salsiccia per persona affettata
finemente, sale, pepe, mezzo spicchio
d'aglio, semi di cumino, 1 litro di brodo,
1 uovo, erba cipollina

Preparazione
Tagliate il pane in piccoli pezzi e friggete
nello strutto evitando che s'imbruni-
scano. Aggiungete le spezie e tutti gli
altri ingredienti fatta eccezione per
l'uovo.
Versateci sopra il brodo e cuocete lenta-
mente fino a che si riduca leggermente.
Appena prima di servire sbattete l'uovo e
aggiungetelo alla zuppa. Servite con una
buona quantità di erba cipollina.

Cucina  Tedesca

FRITTELLE DI PATATE 
(Reibeplätzchen,detti anche Kartoffel-
pfannkuchen o Kartoffelpuffer) 

Ingredienti 
2 kg di patate 
2 piccole cipolle 
3 uova 
50 g di farina 
¼ litro di olio per friggere 
sale a volontà
Preparazione
Zucchero da distribuire sulle frittelle 
Pelare le patate e pulire le cipolle, la-
varle e tritarle. Avvolgere la massa tri-
tata in uno straccio pulito e asciutto per
eliminare l'acqua il più possibile. Mesco-
lare bene quanto asciugato con sale,
uova e farina. 
Riscaldare l'olio in una padella e immet-
tere l'impasto (al massimo 3 o 4 cucchiai
da minestra per un biscotto) conferendo
ad esso, allisciandolo, la forma di un bi-
scotto. 
Friggere i biscotti su fiamma media da
entrambe le parti fino a quando assu-
mono il colore desiderato e sono croc-
canti. 



33

BIERSUPPE (ZUPPA DI BIRRA)

Ingredienti
(per 4 persone): 500 g di patate, 1 litro di
birra chiara, 100 g di champignon, 150 g
di porri, 100 g di speck, 30 g di burro, 1
cipolla, 1 spicchio d'aglio, 1 cucchiaio di
prezzemolo tritato, 1 tuono d'uovo, 1,5
dl di panna da cucina, succo di limone,
pepe, sale 
Ricetta: 
Si tratta di una versione piuttosto “ricca”
di una celebre zuppa tedesca. Le “Bier-
suppe” sono infatti molte, tutte derivate
da quella più “povera” che prevede uni-
camente birra, farina tostata e pane
nero. Lavate, pulite e affettate sottil-
mente i funghi e spruzzateli con succo di

limone. Tagliate a dadini lo speck, affet-
tate finemente la cipolla, tritate l'aglio e
rosolateli nel burro, quindi aggiungete i
funghi, tenendone un po' da parte. La-
vate, pulite e affettate ad anelli sottili i
porri e a dadini le patate. Aggiungeteli al
soffritto insieme con la birra e fate cuo-
cere a fuoco lento per 30-40 minuti. Re-
golate di sale e pepe. A cottura quasi
terminataaggiungete la panna e il tuorlo
d'uovo. Guarnite con il prezzemolo e gli
champignon rimasti; servite immediata-
mente. Birra consigliata: “Münchner”
(scura) servita a 8°C - 10°C in calice a
chiudere.
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CAPRIOLO AI MIRTILLI 
CON CANEDERLI 

Ingredienti
1000 G Polpa Di Capriolo
100 G Lardo
100 Cl Vino Rosso
Alcune Bacche Di Ginepro
Alloro
Alcune Punte Di Rami D'abete
Rosmarino
1 Cipolla
Farina
Crema Di Latte
Sale

Preparazione
Marmellata Di Mirtilli Rossi  Marinare per
24 ore il capriolo a pezzi nel vino con le
erbe aromatiche.
Lardellare la carne con metà lardo e in-
farinarla.
Rosolare lardo e cipolla tritati, unire il
capriolo, far soffriggere, salare, unire a
poco a poco metà vino della marinata.
Cuocere la carne; toglierla e legare il

fondo passato al setaccio con crema di
latte.
Versare la salsa sulla carne.
Servire a parte la marmellata e i cane-
derli. 

ARROSTO DI MAIALE 
CON CROSTA E CRAUTI 

(Schweinebraten mit Kruste 
und Sauerkraut) 

Arrosto di Maiale 
Ingredienti: 
1 kg carne di maiale con pelle 
(stinco o spalla) 
¼ litro d'acqua, sale a volontà 
1 cipolla 
1 pomodoro 
3 cucchiai da minestra di panna acida

Preparazione
Salare la carne e intagliare la pelle a qua-
dretti. Mettere la carne con la pelle in
alto in una teglia e inserirla nel forno.
Dopo qualche minuto, non appena la
carne è leggermente imbrunita, aggiun-
gere l'acqua. Far cuocere a 220 gradi per
circa 2 ore. 
15 minuti prima di terminare la cottura
aggiungere la cipolla finemente tagliuz-
zata e il pomodoro. Non appena è pronto
l'arrosto, utilizzare quanto si è depositato
sul fondo della teglia per fare la salsa con
acqua e panna. 

Crauti 
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Ingredienti 
60 g di strutto 
2 cipolle 
750 g di cavolo verza 
¼ litro d'acqua 
1 patata cruda 
sale e un pizzico di zucchero 
Preparazione
Far sciogliere lo strutto su fiamma abba-
stanza alta, aggiungere le cipolle tagliate
a dadini e farle rosolare lievemente. Ag-
giungere il cavolo verza finemente ta-
gliato e saltarlo brevemente. Versare
l'acqua e far cuocere i crauti a fiamma
bassa per circa 60 minuti. 
Aggiungere la patata cruda grattuggiata
e far cuocere i crauti fin quando sono
molto morbidi. Salare e aggiungere un
pizzico di zucchero a piacere. 

DOLCE ROSSO 
CON SALSA DI VANIGLIA 

(ROTE GRÜTZE 
MIT VANILLESOSSE)

Ingredienti 

Cucina  Tedesca
400 g di fragole 
200 g di ribes rossi 
200 g di lamponi 
200 g di visciole 
½ l di acqua fredda 
200 g di zucchero 
70 g amido alimentare 
1 bustina di salsa di vaniglia pronta 

Preparazione
Tritare grossolanamente i frutti con un
frullatore ad immersione e tenere even-
tualmente alcuni frutti interi. Aggiungere
l'acqua fredda e lo zucchero, mescolare
bene, e aggiungere l'amido nell'impasto
freddo. A questo punto trasferire il tutto
in una pentola e far cuocere per circa 10
minuti fino a quando il tutto assume una
consistenza lucida e cremosa. Se deside-
rato, diluire con acqua fredda o rendere
l'impasto più denso aggiungendo un pò di
amido. Per concludere, preparare la salsa
alla vaniglia come indicato sulla confe-
zione. Mettere la crema in coppe da des-
sert e servirla con la salsa di vaniglia. 
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OSSA D'AMORE 
(LIEBESKNOCHEN) 

Ingredienti
¼ l d'acqua 
50 g di burro 
150 g di farina 
5 uova 
1 cucchiaino da caffè di lievito per dolci 
Preparazione
Portare l'acqua e il burro a ebollizione.
Togliere la pentola dalla fiamma e ag-
giungere la farina setacciata in una volta
sola. Mescolare il tutto fino a quando di-
venta relativamente solido e liscio e ri-
scaldarlo per circa un minuto
continuando a mescolare. Mettere l'im-
pasto che si è creato in un'insalatiera e
aggiungere le uova uno dopo l'altro. Se
l'impasto è estremamente lucido e si
stacca facilmente dal mestolo in maniera
da lasciare lunghe punte, non è necessa-
rio aggiungere altre uova. Far raffred-
dare e aggiungere il lievito per dolce. 
In seguito, mettere l'impasto in un sacco
a poche per pasticcere e mettere i bi-

scotti su una teglia cosparsa con grasso e
farina. Per ogni osso d'amore si devono
collocare due strisce di impasto (della
lunghezza approssimativa di un dito) una
vicino l'altra e collegarle con un'ulteriore
striscia di impasto. Cuocere per circa 20
minuti a 200 gradi. 
Non aprire il forno durante i primi dieci
minuti per evitare che si sgonfi l'impasto.
Le ossa d'amore devono essere aperte
mediante taglio orizzontale immediata-
mente dopo la cottura. 

Ingredienti 
per il ripieno di crema: 
1 ½ cucchiaino da caffè di gelatina
bianca 
1 cucchiaio da minestra di acqua fredda 
½ pacchetto di polvere per budino di
cioccolata 
40 g di zucchero 
3/8 l di latte freddo 
1 cucchiaino colmo di caffè macinato 
Preparazione
Mescolare la gelatina con acqua fredda e
lasciar riposare per circa 10 minuti. Me-
scolare la polvere per il budino, lo zuc-
chero e quattro cucchiai da minestra con
il latte. Riscaldare il latte restante, ag-
giungere al latte bollente la polvere per
il budino e portare una sola volta a ebol-
lizione. Immettere la gelatina e il caffè
macinato nella crema calda e mescolare
fino a quando tutto è ben amalgamato.
Rimescolare di tanto in tanto la crema
durante il raffreddamento e usarla poi
per riempire le ossa d'amore. 
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Ingredienti per la glassa 
100 g di zucchero a velo 
1 cucchiaio da minestra di aroma di rum 
2 cucchiai da minestra di acqua fredda 
Mescolare lo zucchero a velo con l'aroma
di rum e una quantità adeguata di acqua
per ottenere un insieme vellutato e
denso. Cospargere le ossa d'amore con la
glassa. Warsteiner

LA BIRRA PILSNER

Questa pilsner viene considerata dagli
esperti come una delle più prestigiose
birre prodotte nell’intera Germania.
L’azienda produttrice sorge nell’omo-
nima località nei dintorni di Dortmund,
all’interno di un importante parco natu-
rale tedesco.
La Warsteiner Brauerei considera questa
birra, a ragione, il fiore all’occhiello del
proprio catalogo, e anno dopo anno ne ha
costantemente incrementato la produ-
zione.

Tipologia: Pilsner
Colore: Birra chiara
Bicchiere consigliato: calice a chiudere

Caratteristiche
Viene ottenuta con un luppolo locale di
pregiata qualità. 
La Warsteiner è una classica pilsner di co-
lore giallo dorato, prodotta con il metodo
della bassa fermentazione. 
Offre ai degustatori un aroma di luppolo
e un gusto leggermente amaro. 
La schiuma è fine, ma dotata di una
buona persistenza.

Temperatura di servizio e abbinamenti
gastronomici Viene solitamente servita a
una temperatura tra i 7 e gli 8 °C. Può
essere ottimamente abbinata a risotti
alle erbe e formaggi teneri oppure a por-
tate a base di carni bianche.

Produttore: Warsteiner Brauerei
Stato: GERMANIA
Classificazione: birra normale
Gradi saccarometrici: 11,5
Gradi alcolici: 4,8%
Fermentazione: bassa

Ricette abbinate
Bocconcini di pollo profumati
Petti di pollo in camicia
Carrè di coniglio disossato e farcito 
(versione estiva)
Coniglio in fricassea
Ossibuchi di tacchino con salsa di rucola
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INSALATA DI PATATE 
ALLA SVIZZERA (SVIZZERA)

Ingredienti per 4 persone: 
750 grammi di patate
1 flacone di maionese
3 cucchiai di panna da cucina
sale
un mazzetto di prezzemolo

Preparazione:
Mettete a cuocere le patate con la loro
buccia in acqua salata per 30 minuti.
Sbucciatele e tagliatele a fette piuttosto
sottili e salate. Prendete la maionese
svuotatela tutta ed aggiungete la panna e
il prezzemolo tritato. Versate questo
composto sulle patate ormai fredde e
mettete in frigo per circa 30 minuti
prima di servire.

ROSTI 
(SVIZZERA), 

E’ un popolare piatto a base di patate.
Ingredienti per 4 persone: 
1 kg di patate 
50 grammi di burro
sale 
Preparazione: 
Lessate le patate con la buccia, quindi 
sbucciatele e lasciatele raffreddare per
12 ore. Terminate le 12 ore grattugiate
grossolanamente le patate e aggiungetevi
il sale. Sciogliete 25 grammi di burro in
una padella, aggiungetevi le patate grat-
tugiate e cuocete, su un lato, a fuoco
bassissimo per 25 minuti. Premete le pa-
tate fra loro fino a formare uno strato si-
mile ad una pizza o frittata. 
Appoggiate 
temporaneamente le patate in un piatto,
aggiungete il restante burro (25 grammi)
nella padella e rimettete le patate a cuo-
cere dal lato non ancora cotto, sempre a
fuoco basso per 25 minuti. 
Al termine potete aggiungere della panna
o del latte condensato. 
Varianti più appetitiose sono: il Rösti al

Formaggio e il Rösti alla Pancetta.
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ROSTI AL FORMAGGIO 
(SVIZZERA) 

Ingredienti
Per 4 persone: 
1 kg di patate 
2 cipolle 
2 fette spesse di formaggio Emmenthal 
50 grammi di burro
sale 

Preparazione:
Lessate le patate con la buccia,
quindi sbucciatele e lasciatele raf-
freddare per 12 ore. Terminate le 12
ore grattugiate grossolanamente le
patate e aggiungetevi il sale. 
Sciogliete 25 grammi di burro in una
padella, tagliate a dadini le cipolle e
fatele dorare nel burro, aggiunge-
tevi le patate grattugiate e cuo-

cete, su un lato, a fuoco bassissimo
per 25 minuti. 
Premete le patate fra loro fino a for-
mare uno strato simile ad una pizza
o frittata. Appoggiate temporanea-
mente le patate in un piatto, aggiun-
gete il restante burro (25 grammi)
nella padella e rimettete le patate a
cuocere dal lato non ancora cotto,
sempre a fuoco basso per 25 minuti.
Terminata la cottura coprite il Rösti
con 2 fette molto spesse di formag-
gio Emmenthal e fate gratinare nel
forno per 3 minuti a 200°C, finchè il
formaggio sarà fuso. 
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CAPUNS
GRIGIONESI

Ingredienti
Per 4 persone
Ripieno:
1 salsiz di 100 g circa
75 g di pane bianco,
senza crosta
1 cipolla
1/2 ciuffo di prezzemolo
1/2 mazzetto di erba
cipollina
75 g di pancetta magra
a dadini
Burro per soffriggere
200 g di farina bianca
1/2 cucchiaino di sale
0,5 dl di latte
0,5 dl d’acqua
2 uova
1 dozzina di foglie di

bietola da costa o 2 dozzine
di foglie di bietola da taglio
5 dl circa di brodo vegetale
100 g di formaggio alpino
grattugiato
50 g di burro

Preparazione
Per il ripieno: spellare il salsiz e tagliarlo
a dadini.Tagliare il pane a cubetti. Sbuc-
ciare la cipolla e tritarla finemente. Tri-
tare finemente anche le erbette. In una
padella soffriggere nel burro a fuoco
medio il salsiz, la pancetta, il pane e la
cipolla per 3 minuti.Togliere la padella
dal fuoco. Unire le erbette e mescolare.
Se si utilizzano le bietole da costa, rita-
gliare la spessa nervatura centrale.
1 
Per il ripieno:
in una ciotola, mescolare la farina e il
sale e disporli a fontana. Sbattere il
latte, l’acqua e le uova e versarle al cen-
tro della fontana. Lavorare il tutto con
un mestolo fino a ottenere l’impasto per
i capuns. Batterlo finché diventa liscio e
finché sulla superficie compaiono delle
bollicine d’aria.
2
Incorporare all’impasto così ottenuto il
composto a base di carne, erbette e pane
preparato in precedenza.
3
Scottare le foglie di bietola in acqua sa-
lata bollente per 1–2 minuti. Raffred-
darle con acqua e farle sgocciolare.
Disporle su un telo da cucina.
4

Adagiare al centro di ogni foglia 1cuc-
chiaio di ripieno.40
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Ripiegare i lati lunghi delle foglie sul ri-
pieno e arrotolare.
5
Mettere i capuns in un tegame piuttosto
largo. Versarvi sopra il brodo. Coprire e
far cuocere per 15–20 minuti. Il tutto
deve fremere senza bollire. Estrarre i ca-
puns dal tegame con una schiumarola e
metterli al caldo su un piatto da portata.
6
Lasciar spumeggiare il burro in un tega-
mino e toglierlo dal fuoco. Distribuire il
formaggio sui capuns. Irrorare con il
burro
fuso.

SFOGLIATA
RIPIENA

ALLA LUCERNESE

Ingredienti
Per 4–6 persone
Carta velina
Carta da forno
Sfogliata:
500–600 g di pasta sfoglia
al burro
1 albume sbattuto
1 tuorlo sbattuto con
1 cucchiaio di panna intera
Ripieno:
50 g di uva sultanina 
2–3 cucchiai di cognac o sidro analcolico
500 g di vitello, ad es. la coscia, 
tagliata a cubetti di1,5 cm di lato burro o
crema per arrostire
sale, pepe
400 g di champignon
1 cipolla
burro per soffriggere 
4–5 cucchiai di farina

2 dl di vino bianco o sidro analcolico

SFOGLIATA

RIPIENA

ALLA LUCERNESE

41
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6 dl circa di brodo di carne
1 foglia d’alloro
2 chiodi di garofano
pepe da macinare al momento
200 g di brät di vitello
200 g di brät di maiale

Preparazione
Per la sfogliata: con dei ritagli di carta
velina formare una palla del diametro di
18 cm circa.Per il ripieno: mettere
l’uva sultanina a bagno nel cognac o nel
sidro.Rosolare poco alla volta la carne nel
burro o nella crema per arrostire molto
caldi. Toglierla dalla padella e condirla
con sale e pepe. Mondare gli champignon
e tagliarli a fette sottili. Sbucciare la ci-
pollae tritarla.Consigli/ varianti La sfo-
gliata può essere preparata con 1–2 giorni
di anticipo purché la si conservi in un
luogo fresco e asciutto. Farsi tagliare la
carne di vitello a cubetti direttamente
dal macellaio. Utilizzare un solo tipo di
carne
1
Per la sfogliata: stendere 1/3 della pasta
in una sfoglia rotonda. Con l’aiuto di un
piatto, ritagliare dalla sfoglia un disco
di pasta del diametro di 24 cm circa e di-
sporlo su una teglia foderata di carta da
forno. Sistemarvi al centro la palla di
carta preparata in precedenza e spen-
nellare il bordo della pasta con l’albume.
2
Stendere la pasta restante in una sfoglia
rotonda del diametro di 30 cm circa. Al
centro incidervi un cerchio del diametro
di 6 cm circa e praticarvi un forellino per
far passare l’aria.

3
Adagiare questo secondo disco di pasta
sulla palla di carta velina. Saldare bene i
bordi e rifilarli. Spennellare la pasta con
il tuorlo. Con i ritagli di pasta realizzare
delle guarnizioni con cui decorare il disco
di pasta che fungerà da coperchio. Vo-
lendo si possono utilizzare degli stampini.
Spennellare la sfogliata con il tuorlo.
Mettere in fresco per 15 minuti.
4
Cuocere la sfogliata nel settore inferiore
del forno preriscaldato a 180 °C per 30–
40 minuti.Togliere la sfogliata dal forno.
Aiutandosi con un coltello, rimuovere de-
licatamente il coperchio di pasta ed
estrarre con cura la carta velina.
5
Per il ripieno: soffriggere
gli champignon e la cipolla nel burro. 
Cospargerli di farina e farla abbrustolire
brevemente. Versarvi il vino e il brodo.
Unire l’uva sultanina e le spezie.
Rimestando, portare a ebollizione la
salsa.
6
Inserire uno dopo l’altro il brät di vitello
e di maiale in un sac-àpoche con boc-
chetta liscia. Con un coltello tagliare pal-
line di carne nella salsa. Farle sobbollire
per 5–10 minuti. Unire la carne e alzare
la fiamma. Riscaldare la sfogliata nel
forno a 100°C per 10 minuti. Adagiarla in
un piatto fondo e farcirla delicatamente.

FRITTELLE DI BASILEA 
(SVIZZERA)
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Cucina  Svizzera
Ingredienti
Per 4 persone: 
4 mele
3 uova
1 bicchiere di vino bianco
150 grammi di farina
2 cucchiai di zucchero
sale
1 bicchiere di brandy
olio per friggere
Per spolverizzare: 50 grammi di zucchero

Preparazione: 
Sbucciate le mele e tagliatele a fette,
mettetele in una terrina con 2 cucchiai
di zucchero, il brandy e lasciate insapo-
rite per 1 ora. Adesso preparate la pa-
stella: in un'altra terrina mettete a
fontana la farina, nel centro i tuorli, un
pizzico di sale e mescolare bene tutti gli
ingredienti, concludendo con 1 bicchiere
di vino bianco ottenendo una pastella se-
miliquida. 
Fate riposare il composto per qualche mi-
nuto poi unite 3 albumi di neve e le mele
sgocciolate dal brandy. Adesso mettete a
friggere in abbondante olio di semi e poi
spolverizzate con lo zucchero.

SALSA ROUGEMONT 
(SVIZZERA)

Salsa adatta per roast-beef 
e arrosto di manzo.

Ingredienti
Per 4 persone: 
6 cucchiai di maionese 
1 ½ cucchiaio di senape piccante 
2 cucchiaini di dragoncello secco 

Preparazione:
Mescolate la maionese con la se-
nape. Sbriciolate il dragoncello 
e incorporatelo alla salsa. 



Avv. Rosalba Padroni
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LA CUCINA 
NELL’ANTICA  ROMA

Gli antichi romani della classe
medio-alta, durante la gior-
nata facevano tre pasti prin-

cipali, i cosiddetti: ientaculum,
prandium e coena.
Lo ientaculum corrispondeva alla
nostra prima colazione ed era  a
base di pane e formaggio, frutta
secca, latte e miele.
A mezzogiorno consumavano un fru-
gale prandium, a base di pane,
carne fredda, legumi, frutta e vino,
talmente frugale che non apparec-
chiavano nemmeno la tavola e che
consumavano quasi sempre in piedi,
mentre il pasto principale della
giornata era la coena, che veniva
consumato nel tardo pomeriggio e
che, in occasione di particolari fe-

steggiamenti, si protraeva fino al-
l’alba del giorno dopo.
La cena inizialmente veniva consu-
mata nell’atrio, ma quando le case
divennero più ampie e soprattutto il
“censo” lo permetteva, si svolgeva
in una vera e propria sala da pranzo,
detta “triclinio”, dove il padrone di
casa faceva disporre dei divani sui
quali potevano sdraiarsi i convitati
e le  case dei nobili disponevano di
più sale da pranzo e cioè il “tricli-
nio” estivo, orientato a nord ed il
“triclinio” invernale orientato a
ovest per sfruttare fino all’ultimo
raggio di sole.
Quello che sappiamo oggi della cu-
cina dell’antica Roma lo dobbiamo
allo scrittore Alpicio, un noto ga-
stronomo(come si direbbe oggi) del-
l’epoca imperiale, che scrisse il “De
Re Coquinaria” dal quale abbiamo
appreso che una volta seduti al loro
posto i convitati si detergevano le
mani in acqua profumata ed iniziava
la cena che, di solito, si articolava
in tre servizi: 1) Antipasti e stuzzi-
chini di solito a base di verdure, ac-
compagnati da vino mielato;2)la
cena vera e propria con di regola
sette portate, tra quali primeggia-
vano i piatti a base di pesce e di
carne come quella di cinghiale, di
bue e di ghiro, quest’ultimo una

Rubrica...semiseria...di



vito il “merum”, ovvero il vino
caldo, puro o allungato con acqua,
mentre a fine serata veniva servito
un vino aromatizzato con l’uva
passa., il “passum”.
Un altro vino molto in voga era la
“Conditum paradoxum”, aromatiz-
zato con miele, alloro, datteri,pepe
e zafferano.
La birra era conosciuta ma riscuo-
teva poco successo perché conside-
rata volgare.
Nel prossimo numero alcune ricette
tratte dal libro di Alpicio.

vera leccornia, tanto da essere alle-
vato in apposite ghiraie;3)Stuzzi-
chini piccanti  e dolci a chiudere il
banchetto.In genere ci si serviva dai
piatti comuni, il cibo si portava in
bocca con le dita perché venivano
usati solo i cucchiai, infatti le for-
chette saranno introdotte in epoca
molto tarda.
Comunque su tutto signoreggiava il
vino, nelle sue mille vesti che non
controllato nella fermentazione
spesso aveva un grado alcolico
molto elevato
Infatti durante gli antipasti veniva
servito il “mulsum”, ovvero vino
mielato, durante la cena veniva ser-

una poco probabile “dietologa”
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Un concentrato di soluzioni
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Stazione mobile per la manutenzione di
distriburi automatici

Il piacere  di un sapore 

si concentra nella lingua e nel palato.

“Isabel Allende”
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«Se non tolleri il calore,

stai alla larga 

dalla cucina.» 

“Harry Truman”

grilloparlante@giomirsa.com
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