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L’Amminis tratore dot t .  Lorenzo Miragl ia
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Italia che oltre confine (Germania etc…) con-

sentendo alla famiglia Giomi di contare di

quasi 5.000 collaboratori!!!

Anche la Gioservice ,come la sua capogruppo,

ha seguito la stessa filisofia acquistando la so-

cietà Chs ,leader in italia nel settore entre-

tainment televisivo per ospedali ed alberghi,

così facendo la società si è posizionata in un

nuovo segmento interessante anche per co-

prire altre disfunzioni nel settore alberghiero

nei nostri Ospedali. 

In conclusione non mi rimane che augurare a

tutti voi un sereno natale ed un  2014 all’inse-

gna della novità e serenità!!! 

“TANTI AUGURI "

Lorenzo Miraglia

Consigliere Giomi Rsa srl

Amministratore GioService srl

Presidente Aiop Giovani Lazio

l.miraglia@giomirsa.com 

www.gioservice.it

A
nche quest'anno non abbiamo potuto

rinunciare al nostro numero natalizio

"speciale" di The Grill; dico speciale

poichè come potrete leggere sfogliando le pa-

gine che la compongono ,è ricca di ricette che

possono ispirare le nostre arti culinarie in

vista delle tante festività di dicembre e gen-

naio. 

Un piccolo bilancio dell'anno che sta per chiu-

dersi penso che sia doveroso...

Il gruppo Giomi , a dispetto della crisi del-

l’Italia, sta ampliando il proprio perimetro

nella proprietà e gestione di Ospedali sia in



Il Panettone

Sicuramente tra i dolci natalizi più popolari e
rappresentativi ci sono il panettone ed il pan-
doro, il primo di origine lombarda e, più pre-
cisamente, milanesi, l’altro di origine veneta.
Entrambi affondano nella storia e nella leg-
genda  le proprie radici, infatti,  per quanto

riguarda il panettone, nel
quattrocento, tal

U g h e t t o
D e g l i

A t e l -

P a n e t t o n e  e  P a n d o r o :  c u r i o s i t à
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lani, falconiere di Milano, si fece assumere da
Toni, di professione panettiere e padre della
bella e giovane  Adalgisa, di cui si era folle-
mente innamorato ed un giorno, per ingraziarsi
quello che sarebbe divenuto suo suocero, im-
pastando acqua, farina e lievito, con aggiunta
di uova, burro, miele ed uva sultanina creò un
dolce che riscosse, sin da subito, un gran suc-
cesso e non solo presso la famiglia di Adalgisa,
ma,  anche presso tutti i clienti della panette-
ria, tant’è che quel dolce fù subito battezzato
“Il pan del ton”, da cui, nel tempo, il “panet-
tone”. Uno degli artefici del panettone mo-
derno fù  tal   Paolo Biffi che ne curò, nel 1847,
un formato enorme per Pio IX, inviandolo al
Pontefice su una Carrozza,  mentre,  golosi del
“pan del ton” sono stati molti personaggi sto-
rici, ad esempio dal Verri, al Cima, dal Man-
zoni al Principe austriaco Metternich che
parlando delle famose “Cinque Giornate”
disse, un pò ironicamente, dei milanesi : ”Sono
buoni come i panettoni”.
Nel corso degli anni dal panettone classico si
sono create diverse tipologie, tra le quali la
più famosa è quella del panettone farcito ed
allora,  passando dalle parole ai fatti eccovi la
ricetta del  Panettone ripieno 
di panna, di crema e di frutta .

Ingredienti:

3 Piccoli Panettoni
Panna montata 

2 cucchiai Zucchero al velo 
1 cucchiaio Fragole 
5-6 Ribes 
2 grappolini Mandarini 
1 Pera 1 Kiwi 1Mela 1Banana….
Maraschino q.b. 
2 cucchiai Crema pasticcera 
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Preparazione:

Prendete i panettoncini e togliete la carta che
li avvolge lateralmente, facendo attenzione a
non rovinare la loro superficie.
Tagliate via le calotte superiori e con un col-
tellino scavate l’interno dei panettoncini (re-
stando ad una distanza di circa 1 cm dai bordi
esterni), ed estraete l’impasto, che taglierete
a dischi e userete per formare degli strati da
intervallare con la panna montata o la crema
pasticcera.
Mondate e tagliate della frutta mista a piccoli
pezzettini (pera, fragola, mandarini, kiwi,
mela, banana, ecc…), poi montate la panna
fresca aggiungendo dello zucchero a velo se-
condo il vostro gusto.
Preparate la crema pasticcera oppure, per ve-
locizzare l’esecuzione, procuratevela già
pronta.
Spruzzate leggermente i panettoncini di Ma-
raschino (o di altro liquore fruttato come
Grand Marnier, Cointreau, ecc…)
Panettoncino con crema pasticcera e
frutta: prendete 1 cucchiaio di crema
pasticcera (che avrete mischiato con
pezzetti di frutta), e adagiatelo sul
fondo del panettoncino; ponete sopra
di esso un dischetto di panettone (o
delle briciole) e ricoprite ancora con
della crema pasticcera. 
Guarnite la sommità con dei pezzetti
di frutta, coprite con la calotta che
spolvererete con dello zucchero al
velo e guarnirete con dei ribes.
Panettoncino con panna montata e fra-
gole: mischiate la panna montata con
dei pezzetti di fragola, e ripetete l’ope-
razione di farcitura di cui sopra, guar-
nendo la calotta con zucchero al velo e
mezza fragola.
Panettoncino con macedonia di frutta mista: mi-

schiate dei piccoli pezzetti di frutta con poco
succo di limone e zucchero, e riempiteci il pa-
nettoncino fino al bordo: chiudete con la ca-
lotta che spolvererete di zucchero al velo e
guarnirete con degli spicchi di mandarino.
Se, quando estrarrete il centro del panetton-
cino, l’impasto si romperà o si sbriciolerà,
niente paura: tagliatelo a pezzetti e usatelo in
questo modo per formare gli strati che divide-
ranno la crema o la panna.
Potrebbe anche capitare che nell’estrazione il
fondo del panettoncino si buchi: anche in que-
sto caso non allarmatevi. Prendete uno o due
dischetti di impasto (o dei pezzetti) e tenendo
il panettoncino appoggiato su di una superfi-
cie, pressateli bene sul fondo per tappare il
buco.

Rosalba Padronif-vf-vf-vf-vf-vf
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Il Pandoro

L’antenato del pandoro è, invece, il “nadalin”
un dolce veneziano a forma di stella a otto
punte non particolarmente alto, ricoperto da
una glassa, sulla quale erano apposte sottili
foglie di oro zecchino, creato appositamente
per festeggiare, nel 1260, il primo Natale
dopo l’investitura dei nobili Della Scala a Si-
gnori di Verona. Nell’ottocento questa specia-

lità, brevettata precisamente nel 1884, da Do-
menico Melegatti,  prese la forma che oggi co-
nosciamo ed apprezziamo: cinque punte
anziché otto , impasto morbido ed alto, zuc-

chero a velo al posto della glassa e prese il
nome di “pandoro”, dal caratteristico co-

lore giallo, dovuto alla presenza nell’im-
pasto di un alto contenuto di uova.
Anche il Pandoro, nel tempo, ha subito
varianti e quello più amato è sicura-
mente quello farcito di cui vado a
fornirvi la ricetta.

Pandoro farcito 
con crema 

di mascarpone

Ingredienti:

Un pandoro 
per la crema al mascarpone

300 g di mascarpone
2 uova
due cucchiai di zucchero semolato
uno-due cucchiai di maizena o fecola
per la bagna
6 tazzine di caffè espresso
una tazzina di rum scuro
zucchero
per decorare
codette di cioccolato
perle di zucchero argentate
zucchero a velo
cacao in polvere
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Preparazione:

Per preparare il pandoro farcito con crema di
mascarpone incominciare  con il preparare la
crema che poi dovremo far rassodare qualche
ora in frigorifero.
In una ciotola montare a lungo, con le fruste ,
le uova con lo zucchero fino a che saranno
bianche e spumose.
Unire quindi il mascarpone e amalgamare de-
licatamente con una spatola, con movimenti dal
basso verso l’alto, per non smontare il compo-
sto.
Per aggiustare la consistenza della crema, ho
aggiunto un poco di maizena fino a rendere la
crema abbastanza soda.
Riporre la crema in frigorifero per almeno
2 ore o fino al momento di farcire il pan-
doro.
Preparare quindi il caffè espresso,
unire il rum, zuccherare a piacere
e lasciare raffreddare comple-
tamente.
Tagliare il pandoro a fette
orizzontali: io ho fatto due
tagli orizzontali per avere
piani più alti ma voi potete
tagliarli a più fette.
Mettete da parte un terzo
di crema al mascarpone
per le decorazioni finali.
Bagnare la base del pan-
doro con la bagna al
caffè, spalmare la crema
al mascarpone arrivando
fino alle punte della stella, ri-
coprire con l’altra fetta di
pandoro disponendola in modo
sfasato, bagnare con il caffè, ri-
coprire con la crema e disporre la
calotta del pandoro.
Con la crema che avete messo da parte,
realizzare le decorazioni utilizzando una

sacca da pasticcere con il beccuccio a stella o
una siringa, e formare dei ciuffi sulle punte
delle stelle e poi sulla superficie del pandoro.
Spolverare lo zucchero a velo su tutto il pan-
doro, poi il cacao ma solo sulla crema.
Decorare infine con le perle di zucchero ar-
gentate e le codette al cioccolato.

Tanti cari auguri di Buon Natale e 

Buon Anno a tutti!!

Rosalba Padroni
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C
'eravamo congedati riproponendoci di
percorrere assieme la strada  che
porta a regalare al nostro olfatto il

profumo di un semplice piatto di pasta al sugo:
dalla scelta delle derrate alla fase finale del
servizio. In questo articolo parleremo del si-
stema di prenotazione del pasto e dei riflessi
positivi che genera nella  organizzazione di
una cucina per comunità. I due esempi potreb-
bero sembrare in contrapposizione:  il caldo
fumante piatto di pasta, preparato alla ma-
niera della zia Tota, che ci riporta indietro ai
sapori antichi e un freddo sistema informatico
che ci proietta avanti, verso il futuro.  Ma sco-
priremo  invece come una corretta gestione
delle prenotazioni agevoli il lavoro in cucina a
beneficio del risultato finale e della soddisfa-
zione del Cliente. Dietro un buon sistema di
prenotazione, nella cui fase di raccolta dati si

possono adottare diversi sistemi, dal computer
tablet, al palmare, alle schede  con codice a
barre o lettura ottica, insiste  tutta una archi-
tettura informatica capace di elaborare le in-
formazioni e trasmetterle ai responsabili di
ognuna delle fasi che compongono il servizio di
ristorazione.
Approvvigionamenti e gestione del magaz-

zino.  I dati raccolti circa le prenotazioni dei
singoli piatti saranno elaborati sia per le pre-
visioni a breve con relativo fabbisogno di der-
rate da prelevare dalla dispensa giornaliera,
sia per le statistiche sui consumi storici. Que-
st'ultimo dato costituisce uno strumento prezioso
per il servizio  acquisti di una azienda che
potrà, sulla base delle previsioni, presentarsi
sul mercato delle derrate alimentari e contrat-
tare le migliori condizioni esigendo la massima
freschezza dei singoli prodotti. La piattaforma
dati inseriti inoltre sarà in grado di agevolare
le operazioni di stesura inventario delle gia-
cenze con relativa informazione sulle scadenze
delle derrate deperibili e sulla analisi del costo
dei singoli piatti.
Preparazione e Cottura. Anche in questa fase
il supporto delle informazioni che il software è
in grado di mettere a disposizione sarà deter-
minante. Sulla scorta delle singole prenotazioni
ed ingredienti dei piatti, residenti nel sistema,
lo Chef avrà a disposizione l'esatta  lista dei
prodotti da prelevare dalla dispensa con re-
lative quantità.  Lo staff di cucina, soprattutto
per la preparazione delle diete speciali, potrà
anche consultare il ricettario su stampa pro-
dotta dal sistema o direttamente su un video
terminale.
Porzionatura. Anche la fase di confeziona-
mento dei piatti da consegnare ai commensali
potrà essere semplificata dal software che
sarà in grado di stampare i singoli cartellini
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con i dati del paziente, piatti prenotati e rela-
tivo regime dietetico osservato. L'ausilio  del si-
stema eviterà  possibili  errori nella fase di
consegna del pasto. 
Customer Satisfaction. Il sistema informatico
sarà in grado di raccogliere anche le informa-
zioni sugli scarti rilevati dai singoli piatti. At-
traverso una pesatura a campione del
prodotto non consumato e relativo rapporto
con il peso della pietanza cotta, applicando la
conversione cotto-crudo del ricettario si po-
tranno avere delle statistiche sull'indice di gra-
dimento dei singoli menu'. Le informazioni
saranno trasmesse, dallo stesso sistema, all'uf-
ficio dietetico per eventuali correzioni di alcuni
menù poco graditi con equivalenti piatti di me-
desimo apporto nutrizionale.
Controlli. I sistemi di controllo della cosiddetta
filiera (dalla produzione delle derrate alimen-
tari al servizio finale) si estendono ad ogni
componente del piatto servito attraverso il
meccanismo della TRACCIABILITA' e RINTRAC-
CIABILITA'. Utilizzati a volte erroneamente
come sinonimi i due processi sono opposti; la
tracciabilità segue il prodotto per tutta la sua
filiera in modo che vengano lasciate, per l'ap-
punto, "tracce",  mentre invece la rintracciabi-
lità è un processo inverso che raccoglie le
informazioni o TRACCE, che l'alimento ha pre-
cedentemente lasciato lungo il suo percorso. Ri-
sulta evidente che i due processi sono
fortemente interconnessi.  Attraverso la trac-

Stefano Cecchini
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ciabilità si arriva a conoscere non solo la clas-
sica etichetta di un prodotto ma la sua storia.
Essa definisce, in sintesi, tutte le fasi del pro-
dotto, nel nostro caso prima che venga scari-
cato nel magazzino della  cucina, dalla sua
produzione alla trasformazione ed infine di-
stribuzione.  Un buon sistema informatico, at-
traverso la possibilità di stampare le etichette
personalizzate per singolo cliente-commensale
garantisce anche la cosiddetta tracciabilità in-
terna successiva e, se agganciato al flusso di
informazioni del sistema ordini dei fornitori,
può garantire la tracciabilità di filiera che
parte dalla produzione del singolo ingrediente
del nostro piatto.  Il sistema informatico, in sin-
tesi, stabilirà le regole per i flussi di comunica-
zione con i singoli fornitori che non solo
dovranno TRACCIARE la storia dei prodotti che
commercializzano ma dovranno anche ren-
derla fruibile attraverso uno  standard di co-
municazione.  In conclusione, senza dimenticare
che ci piace parlare con parole semplici o at-
traverso esempi che rendano i concetti tali, ri-
proponiamo una storia che certamente tutti noi
abbiamo nella nostra mente, quando, da bam-
bini, i nostri genitori o nonni ce la raccontavano
davanti al nostro piatto di pasta: la favola di
Pollicino. Il Piccolo eroe, con l'ausilio di una
manciata di sassolini, aveva TRACCIATO la sua
strada di andata nel bosco e, grazie alle stesse
tracce lasciate, è riuscito il giorno dopo a RIN-
TRACCIARE la via per ritornare a casa. Un
semplice esempio di come un buon supporto in-
formatico, capace di lasciare le tracce e di rin-
tracciarle, ci possa immediatamente far risalire
alla genesi di un qualunque evento.

Stefano Cecchini
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Se una goccia d'acqua vi ha
macchiato la camicetta di seta,
passatevi sopra un panno di
flanella scaldato con il ferro da
stiro: la cancellerà! 
Basta con le mele cotte! Per
dare un sapore diverso , met-
terle nel forno appoggiandole
singolarmente su una fetta
d'arancia. 
Per chi sta davanti al computer
per molte ore al giorno. Ripo-
satevi di tanto in tanto stac-
cando l'attenzione dal video e
guardando lontano, ma anche
disegnando con le dite dei pic-
coli cerchi attorno agli zigomi e
alle orbite, invertendo di tanto
intanto il movimento circolato-
rio. 
Se trovate i fagioli tanto buoni
quanto indigesti, ricordatevi di
aggiungere all'acqua di cottura
una buona manciata di semi di
finocchio. Così facendo oltre ad
ottenere un buon sapore, risol-
verete almeno in parte il pro-
blema digestivo. 
Avete terminato la schiuma da
barba? Rimediate versando

qualche goccia di un comune
shampoo per capelli in una taz-
zina.
Ridate una nuova vita alla vo-
stra collezione di monete anti-
che. Pulitele senza lucidarle,
tenendole a bagno nel succo di
limone per un'intera giornata, e
asciugatele poi con cura, utiliz-
zando un panno morbido. 
Conservate sempre un po' di
vernice: chiudetela in un barat-
tolo di vetro e scrivete su un'eti-
chetta quando e in quale
stanza l'avete usata. Al primo
graffio, sarà pronta all'uso per
eseguire ogni piccolo ritocco.
Non gettate l'acqua di cottura
dei carciofi perché è ricca di
sali minerali. Per il bene del vo-
stro fegato, aggiungetela in-
vece alla solita minestra di
verdura. 
Per conservare la frutta sotto
spirito occorre il liquore adatto.
Le prugne sono ottime con la
grappa e il cognac, le pesche
in alcool etilico e zucchero, le
pere affogate nella vodka. 
Non avete la siringa dei
dolci?Con un foglio di carta
oleata formate un piccolo cono
in cui versare il composto con
cui ornare il vostro dolce. Ta-
gliate la punta, impugnate il
cono come se fosse una penna
e scrivetevi …! 
Sciogliete in un tegame 4 cuc-
chiai di zucchero con pochis-

sima acqua, tagliate a fette di
media grandezza la frutta di
stagione che avete, quando lo
zucchero si sarà trasformato in
un morbido caramello immer-
getevi i pezzi di frutta e ap-
pena diventano lucidi e
ricoperti, sistemateli su un pitto
e serviteli in tavola.
Un trucco per attaccare i bot-
toni. Cucite prima due buchi,
fissando il filo poi gli altri due,
se una cucitura si allenta l'altra
tiene e il bottone non cade. 
Il bicarbonato è un ottimo deo-
dorante, versate 3 cucchiai, tra
il sacchetto di plastica e la pat-
tumiera. 
Anche se possedete la lavasto-
viglie è sempre consigliabile la-
vare a mano tutti gli oggetti di
alluminio anodizzato colorato,
le bottiglie, alcuni materiali
plastici, il legno, il peltro, la
ghisa e soprattutto la porcel-
lana decorata a mano. 
Per la pulizia del computer:
spolverate gli spazi tra i tasti
della tastiera con un bastoncino
di cotone, pulite i tasti con del
cotone imbevuto di alcool e
spruzzate sullo schermo un pro-
dotto antistatico per evitare
l'accumulo della polvere.
Per far durare più a lungo la
soluzione di acqua e deter-
gente mentre pulite i pavimenti
è quello dei due secchi. Dopo
ogni passata, risciacquate lo
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L’uomo Mistero

straccio nel secchio dell'acqua
pulita prima di inzupparlo nel
secchio che contiene il deter-
sivo. 
La frutta scongelata conserva
solo parte della fragranza e
della consistenza originale.
Usatela quindi per preparare
macedonie, sorbetti e farciture
di torte. 
Nel caso la vostra tappezzeria
si fosse sporcata con una penna
a sfera pulitela immediata-
mente con acqua e sapone
usando delicatamente uno
spazzolino per le unghie. 
Se avete bambini piccoli in
casa controllate sempre cosa
c'è nel forno e nel cestello della
lavatrice prima di metterli in
funzione. Può darsi infatti che i
piccoli vi abbiano introdotto
qualche giocattolo con l'inten-
zione di metterlo al sicuro.
Dopo aver lavato una qualsiasi
scopa, fatela asciugare e ripo-
netela al contrario per evitare
di rovinare le setole. 
Quando lavate il frigorifero,
evitate sempre di usare saponi
o detersivi vari perché il loro
odore potrebbe passare ai
cibi. Un panno morbido inzup-
pato e ben strizzato in una so-
luzione di acqua tiepida e
bicarbonato o aceto è l'ideale. 
Per seguire con facilità uno
schema di lavoro, a maglia o di
ricamo, è quello di ricopiarlo su
un foglio a quadretti riga per
riga o di fotocopiare l'intero di-

segno, cancellando di volta in
volta con una matita ogni riga
terminata. 
Le lampade alogene rischia-
rano molto bene ma alla lunga
lasciano sul muro degli aloni si-
mili a quelli dei caloriferi, per
evitare ciò bisogna tenerle pu-
lite senza spolverarle perché
sono delicate, bisogna soffiare
la polvere utilizzando il phon a
potenza media e a tempera-
tura fredda. 
Le macchie di vino o di cacao
spariranno se le strofinerete
con un panno di cotone ba-
gnato con l'acqua di cottura
delle patate sbucciate. 
Per proteggere dalla pioggia
e dalle intemperie gli infissi di
legno esterni, puliteli con acqua
e ammoniaca, asciugateli bene
e passateli una volta al mese,
con la cera che usate abitual-
mente per il parquet. 
Se nella vostra dieta ci sono le
zucchine lesse, provate a man-
giarle crude, affettatele sottili
conditele con sale, pepe, li-
mone, prezzemolo e uno spic-
chio d'aglio, lasciatele
macerare per qualche ora e
buon appetito. 
Sostituite la solita naftalina con
foglie di alloro chiuse in un sac-
chetto di cotone. 
Preparatevi al trucco appli-
cando sul viso un'emulsione ca-
salinga preparata con due
cucchiai di birra e uno di succo
di limone. Dopo 5 minuti sciac-

quate abbondantemente con
acqua tiepida: la pelle sarà li-
scia e compatta. 
Per non fare impazzire la ma-
ionese, prima di mettere il
tuorlo nella ciotola, versatevi
mezzo cucchiaio di aceto di
vino bianco bollente. 
Per pulire gli oggetti d'argento
sbalzati servitevi di un panno
morbido sul quale avrete messo
un poco di dentifricio, che è
abrasivo al punto giusto. A
questo punto, sciacquate bene
e asciugate con cura.
Il sapone di Marsiglia, strofi-
nato asciutto direttamente sul
legno dei cassetti fa sì che que-
sti scorrano meglio. 
Per ottenere dell'olio aromatico
per condire verdure carne e
pesce, prendete uno spicchio
d'aglio, menta rosmarino mag-
giorana ed erba cipollina, il
tutto ben mondato lavato e
sciugato, infilate le erbe in una
bottiglia di olio extravergine
d'oliva e lasciate riposare per
due settimane. 
Dietro ai libri ben spolverati
mettete tante foglie di alloro: li
proteggeranno dai pesciolini
d'argento, temibili insetti libro-
vori. 
Per dare l'addio all'insonnia,
prima di andare al letto man-
giate due o tre mandarini. 
Rendete perfetto il bordo dei
capi in maglia lavorando il
primo punto di ogni
ferro sempre a di-
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ritto, cucite quindi le varie parti
fra loro, eseguendo un sempli-
cissimo punto a catenella. Le cu-
citure saranno invisibili e le
rifiniture saranno perfette. 
Per disintossicarvi, a colazione
bevete un frullato fatto con un
limone un'arancia e una mela,
l'organismo ve ne sarà grato.
Per fare in modo che un chiodo
entri bene nel legno o nel gesso
e non esca più è sufficiente ba-
gnarlo prima con qualche goc-
cia di ammoniaca. Con questo
sistema si formerà un leggero
velo di ruggine nella parte in-
castrata e si sa che i chiodi ar-
rugginiti non vengono estratti
facilmente. 
Per taglia re un tappo di su-
ghero evitando che si sbricioli,
necessario che bagnare la
lama del coltello che si deve
adoperare. 
Se non avete tempo per uno
shampoo, strofinate i capelli
con un foulard di seta, perde-
ranno così l'aria stanca e
opaca, riacquistando lucen-
tezza, Il giorno dopo però la-
vateli. 
Per eliminare l'odore do fritto
dalla cucina fate bollire un
pentolino d'acqua e aceto per
dieci minuti. 
Allontanate le formiche dal pa-
vimento seminando sul loro tra-
gitto delle palline di naftalina.
Se avete dei bambini in casa
sostituitela con del borotalco.
Il coniglio ha un gusto partico-

lare, provate ad aggiungere
una buccia di limone e una
falda di peperone. 
Bastano poche foglioline di
menta fresca per dare un pro-
fumo speciale alle zuppe di
verdura , ad un semplice sugo
di pomodoro, alle insalate e ai
vari tipi di salsa che accompa-
gnano la carne. 
Le maglie di lana bianca tor-
nano candide se vengono la-
sciate immerse per una notte
intera in una bacinella d'acqua
fredda, alla quale avrete ag-
giunto il succo didue limoni. 
Se aggiungete al solito impasto
di torte e crostate un cucchiaio
di miele otterrete dei dolci mor-
bidi e friabili.
Per pulire le scarpe sporche di
fango basta strofinarle con un
panno imbevuto di birra. 
Per allontanare i topi collocate
delle piante di menta nei luoghi
infestati. 
Sul vostro bel foulard si è for-
mata una riga di sudore? Pas-
satevi più volte un gessetto
bianco che assorbirà l'unto, poi
lavatelo come fat abitual-
mente.
Liquore: sciogliete 350 g Di
zucchero in 600 g di acqua ben
calda. Lasciate raffreddare e
versate il tutto in capaci vasi di
vetro, aggiungendo 250 g di
alcol e un bicchiere colmo di
semi di mela. Lasciate riposare
il tutto per quaranta giorni, fil-
trate con cura e lasciate invec-

chiare a piacere.
Ecco un giochino molto simpa-
tico e pasqualissimo per intrat-
tenere parenti e amici durante
una festa in famiglia. In un con-
tenitore per le uova sistemate
delle uova di plastica o di car-
tone che siano apribili: ognuna
di esse conterrà una sospresa
di cui una sola preziosa . Ogni
uovo avrà un suo numero abbi-
nato a una domanda di cultura,
di prontezza o legata ad un
gossip.. Chi risponde esatta-
mente alla domanda avrà di-
ritto al premio contenuto
nell'uovo corrispondente.
Se la crema pasticcera che
avete appena tolto dal fuoco è
densa, scioglietevi un po' di
burro. 
Una volta asciutte, ridate fre-
schezza alle scarpe scamo-
sciate passandole sulla tomaia
con una spugnetta imbevuta di
alcool. Lasciate quindi asciu-
gare e spazzolate energica-
mente. 
I vecchi capi in cotone e in lino
recupereranno i loro colori ori-
ginali e brillanti se verranno im-
mersi in una bacinella d'acqua
fredda in cui avrete diluito
mezzo bicchiere di aceto. 
Un consiglio per tutte le appas-
sionate di conserve. Prendete
alcune scatole in cartone del
late, lavatele bene, lasciatele
asciugare con cura e riempitele
quindi di fagioli, piselli, spi-
naci…e verdure varie. 
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Chiudetele con l'adesivo e al-
l'esterno applicate un'etichetta
specificando il contenuto e la
data quindi mettete il tutto nel
congelatore. Vi accorgerete in
seguito quanto risparmierete in
tempo e denaro. 
Aspirate bene la polvere dai
tendoni da sole del balcone
quindi sparatevi un potente
getto di vapore caldo serven-
dovi dell'apposito elettrodome-
stico. Eviterete in questo modo
il noioso problema del loro la-
vaggio risparmiando sulla
spesa Una ricettina gustosa per
il micio dal palato sofisticato:
poco tonno al naturale mi-
schiato a riso bollito e verdura
schiacciata. Il gatto attratto dal
profumo del pesce divorerà
anche il resto. 
Il formaggio con le pere è una
squisitezza ma forse non tutti lo
sanno il grana è molto buono
anche con gambi di sedano e
meglio ancora con cuori di car-
ciofi crudi. 
Per evitare che il capitone o
l'anguilla scivoli dalle mani
mentre lo si taglia a pezzi, stro-
finatelo con del sale grosso o
con della farina gialla. 
Per attutire il dolore provocato
da uno strappo di un cerotto
prima di staccarlo scaldate le
parti adesive con l'aria tiepida
del phon. 
Le spugne sintetiche usate per
la pulizia del bagno e cucina
per mantenerle più a lungo bi-

sogna strizzarle e farle asciu-
gare all'arie e di tanto in tanto
varrebbe la pena lavarle con
acqua tiepida e bicarbonato,
sciacquarle e farle asciugare.
Per restituire splendore agli og-
getti di madreperla basterà
strofinare un batuffolo di co-
tone imbevuto di olio e o poi
asciugare con un panno di lino
ben pulito.
Cosa fare degli avanzi di pan-
doro o di pan di spagna? Ta-
gliate in piccoli rombi quel che
rimane, in un pentolino scio-
gliete un poco di cioccolata
ammorbidendola con dell'ac-
qua, o meglio con del latte; im-
mergetevi i rombi uno alla volta
e passateli nella farina di
cocco. Lasciate riposare il tutto
nel frigorifero per un paio
d'ore almeno. 
Un kiwi contiene tanta vitamina
C quanto 6/8 limoni. 
Provate a spolverizzare sulla
macedonia di frutta un pizzico
di pepe, esalterà il sapore.
Se vi cadesse inchiostro su una
superficie di marmo, il piano
della cucina o sul pavimento,
versare subito dell'acqua friz-
zante, lasciate riposare e poi
strofinate con energia, la mac-
chia se ne andrà. 
Quando fate la pizza ricordate
che il sale nell'impasto accelera
la lievitazione, invece lo zuc-
chero la rallenta. 
Il singhiozzo sparisce con una
zolletta di zucchero inzuppata

nell'aceto. 
Per pulire la pelliccia interne
del montone, basta strofinarla
con un panno inumidito di
acqua e ammoniaca, fate
asciugare bene e pettinate il
pelo con un pettine pulito a
denti radi. 
Provate ad innaffiare la vostra
azalea bianca con il latte in-
vece che con l'acqua, manterrà
i petali candidi. Lo stesso trat-
tamento ha valore per tutte le
piante con fiori rosa. 
Se volete fare una maschera
per detergere la pelle, fate
bollire fino ad ottenere una
poltiglia la buccia di agrumi. 
In caso di necessità sostituire il
dentifricio con della polvere di
origano:i denti brilleranno e
l'alito avrà acquistato una inso-
lita e duratura freschezza. 
Ecco un sistema insolito per con-
trastare le rughette che si for-
mano intorno alla bocca:
mescolate lievito di birra (ne
basta una compressa schiac-
ciata) con dell'olio di avocado
e applicate il composto otte-
nuto,la sera massaggiando vi-
gorosamente. 
Spruzzate i fiori secchi recisi
con della lacca per capelli: du-
reranno più a lungo. 
Prima di pulire i vetri spolvera-
teli con uno straccio o con un
piumino per eliminare lo strato
di polvere depositato. 

L’uomo Mistero
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Ricette Regionali

dell'Impero romano d'Occidente,
l'Italia medievale fu soggetta ad in-
vasioni e dominazioni di popolazioni
germaniche, come gli Ostrogoti, i
Longobardi ed i Normanni. Nel XV
secolo, con la diffusione del Rinasci-
mento, ridivenne il centro culturale
del mondo occidentale, ma dopo le
guerre d'Italia del XVI secolo ri-
cadde sotto l'egemonia delle po-
tenze straniere, francese, spagnola
e austriaca. Durante il Risorgimento
combatté per l'indipendenza e per
l'unità finché nel 1861 fu procla-
mato il Regno d'Italia che cessò di
esistere nel 1946, dopo il ventennio
fascista e la sconfitta nella seconda
guerra mondiale quando, a seguito
di un referendum istituzionale, lo
Stato italiano divenne una repub-
blica.

vf-vf-vf-vf-vf-v

L
'Italia  ufficialmente Repub-
blica Italiana, è una repub-
blica parlamentare situata

nell'Europa meridionale, con una po-
polazione di 59,7 milioni di abitanti
e capitale Roma. Delimitata dal-
l'arco alpino confina a nord, da
ovest ad est, con Francia, Svizzera,
Austria e Slovenia; il resto del terri-
torio, circondato dai mari Ligure, Tir-
reno, Ionio ed Adriatico, si protende
nel mar Mediterraneo, occupando la
penisola italiana e numerose isole (le
maggiori sono Sicilia e Sardegna),
per un totale di 301.340 km².[7] Gli
Stati della Città del Vaticano e di
San Marino sono enclavi della Re-
pubblica. Roma, che fu capitale del-
l'Impero romano, è stata per secoli il
centro politico e culturale della ci-
viltà occidentale. Dopo la caduta

Nel 2010 l'Italia, ottava potenza
economica mondiale e quarta a li-
vello europeo, è un paese con un
alto standard di vita: l'indice di svi-
luppo umano è molto alto, 0,854, e
la speranza di vita è di 81,4 anni.[8]
È membro fondatore dell'Unione eu-
ropea, della NATO, del Consiglio
d'Europa e dell'OCSE, aderisce al-
l'ONU e al trattato di Schengen. È
inoltre membro del G7, G8 e G20,
partecipa al progetto di condivi-
sione nucleare della NATO, è una
delle potenze regionali europee e si
colloca in nona posizione nel mondo
per le spese militari. L'Italia vanta il
maggior numero di siti dichiarati pa-
trimonio dell'umanità dall'UNE-
SCO[9] ed è il quinto paese più
visitato del mondo.
L’italia vanta anche il primo delle
biodiversità nell’agricoltura e nelle
coltivazioni, migliaia di tipi di vitigni
garantiscono la produzione di una
variegata qualità di vini apprezzati
in tutto il mondo, cosi come per gli
ulivi ed altre coltivazioni. Grazie a
queste produzioni vantiamo anche il
primato della migliore cucina del
mondo ed ogni regione ha una sua
squisita specialità.



Rubrica

alle  d’ osta

Mocetta e caprini

Ingredienti:
24 fettine di mocetta/6 formaggini
caprini/1 vasetto di mostarda di
m e l e c o t o g n e / f o g l i e
d’insalata/olio/pepe.
Preparazione: 
Distribuite sul fondo del piatto da
portata o su piattini individuali al-
cune foglie dell’insalata che prefe-
rite, sopra disponete a disegno,
secondo il vostro gusto, le fettine di
mocetta. Su ognuna adagiate una o
due rondelle di formaggio caprino,
e su queste un pezzettino di mo-
starda di mele cotogne. Insaporite
con un filo d’olio e una macinata di
pepe fresco (facoltativo) e servite.

Lasagne alla 
valdostana

Le lasagne alla valdostana si pre-
parano cuocendo la pasta ed i po-
modori in acqua bollente mentre
taglieremo la fontina che immerge-
remo nel latte per almeno 1 ora. Al
termine porremo la pasta in una te-
glia imburrata e faremo cuocere nel
forno caldo per una ventina di mi-
nuti.
Ingredienti:
400g Lasagne / 200g Fontina/ 300
g Pomodori / 60g Burro / 2,5 dl
Latte/  2 Uova, tuorli / 2 foglie Sal-
via/ q.b. Sale /q,b Pepe bianco
Preparazione:

15
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Valle d’Aosta
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1
Fate cuocere le lasagne in
acqua bollente salata e sco-
latele al dente.

Scottate i pomodori in acqua bol-
lente, sgocciolateli bene, privateli
della pelle e dei semi e passateli al
mixer.

2
Tagliate la fontina a lamelle,
raccoglietele in una terrina,
copritele con il latte e lascia-

tevele immerse per 1 ora. Sgoccio-
latele e fatele fondere a
bagnomaria; quindi unite i tuorli e i
pomodori passati al mixer, una ma-
cinata di pepe e togliete lasalsa dal
fuoco.

3
Disponete sul fondo di una te-
glia imburrata uno strato di
pasta, distribuitevi metà della

salsa preparata e ripetete 'opera-
zione, terminando con la pasta.
Spennellate l'ultimo strato con il
burro rimasto, che avrete fatto fon-
dere in un tegammo con la salvia;
quindi ponete la teglia nel forno già
caldo a 180 °C, per 15-20 minuti. 
Sfornate, lasciate riposare per qual-
che minuto e servite

Carbonada

Ingredienti: Per 4 Persone 
500g di fesa di manzo sotto sale /
300g di cipolla / 200g di burro /
100g di pancetta di maiale / 50g
di farina / mezzo litro di vino bianco
secco / noce moscata / cannella /
pepe / sale / farina. 
Preparazione: 
Mettete a fuoco burro, pancetta e
cipolla a fettine. Fate cuocere (e non
friggere), togliendo poi cipolla e
pancetta. Aggiungete, nel burro, la
carne tagliata a fettine piccolissime;
a fuoco vivo, fatela solo divenire
bianca (senza friggere) e, nello

3
Cuocere per mezz'ora o
un'ora a seconda della consi-
stenza della zuppa che si de-

sidera ottenere. Togliere la teglia
dal forno e servite la zuppa ver-
sando burro fuso sopra la crosticina
dorata che si è formata.

Ciambelline d'Aosta

Ingredienti:
500 g di farina gialla /  300 g di
zucchero semolato/ 150 g di burro
50 g di farina bianca / ½ limone/
3 uova

Preparazione:
Mescolate le due qualità di farina
ed impastatele con il burro ammor-
bidito. Aggiungete lo zucchero, le
uova e la scorza di limone grattu-
giata. Lavorate bene ed a lungo il
composto. Otterrete un impasto
molto omogeneo che dovrete ver-
sare in una siringa da pasticcere:
questo escamotage vi consentirà di
ottenere dei bastoncini che potrete
con facilità richiudere e trasformare
in ciambelline.
Una volta preparate ponetele su
una placca ricoperta con della carta
da forno e fatele cuocere per circa
20 minuti  a 180°C.

stesso tempo, condite con sale, pepe,
noce moscata, cannella e farina. Ag-
giungete il vino fino a quando
prende bollore e servite subito con
la polenta. Il vino consigliato per ac-
compagnarla è il Torrette, a 18 C°.

Zuppa alla 

valpellinzese
(seupa alla valpellinentze)

Tipica ricetta valdostana nata a Val-
pelline, villaggio a pochi chilometri
a Nord di Aosta. Ci sono due modi
per prepararla. Il primo col cavolo
verza lessato, il secondo col cavolo
verza stufato (o brasato come di-
cono i valdostani). Le ho provate en-
trambi e, a mio avviso, c’è
pochissima differenza.

Ingredienti: Per 4 Persone
½ litro circa di brodo di manzo
½ cavolo verza bianco
Pane integrale o di segale raffermo
4 etti di fontina valdostana
Burro a piacere
Pane nero tostato

Preparazione:

1
Tostate nel burro le fette di
pane e poi accomodatele in
una teglia da forno. Lessate il

cavolo verza oppure fatelo stufare
in pentola con il burro e coperto in
maniera che cuocia perdendo la sua
acqua di vegetazione.

2
A questo punto alternate so-
vrapponendoli uno strato di
cavolo, ad uno di fette di

pane e a uno di fette di fontina. Ter-
minate l'ultimo strato superiore con
la fontina. Bagnare il tutto con il
brodo e passare in forno molto

caldo.
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Rubrica

iemonte

prima che l'aglio prenda colore ag-
giungete piano piano l'olio, quando
è caldo anche l'olio (non deve asso-
lutamente bollire!) aggiungete le ac-
ciughe. 
Lasciate cuocere a fuoco bassissimo
due ore (volendo si può aggiungere
un bicchiere di barbera). La bagna
cauda si serve in piccole "s'cionfete"
tegamini particolari (in vendita nei
negozi di casalinghi del Piemonte)
che hanno una camera sottostante
dove si colloca una candela per te-
nere la salsa sempre calda. Nella
salsa si intingono varie verdure
crude come cardi ricciuti, sedani, pe-
peroni (crudi o arrostiti), cuori di car-

17
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Bagna Cauda

Ingredienti: Per 6 Persone 
300 gr. di olio d'oliva / 50 gr. di
burro/ 6 spicchi d'aglio/ 8 acciughe
sotto sale/ latte. 
Preparazione: 
Togliete agli spicchi d'aglio l'anima
centrale e metteteli a bagno nel
latte tiepido per almeno un'ora. 
Liberate la acciughe dal sale, con un
tovagliolo, senza lavarle, e sfiletta-
tele e tritatele. 
In un tegamino di coccio mettete il
burro e l'aglio ben sgocciolato e poi
tritato, fate sciogliere il burro e

Agnolotti Al Tartufo

Ingredienti: Per 10 Persone
700 g di pasta fresca all’uovo /
350 g di lonza / 350 g di vitello
/350 g di burro /200 g di pro-
sciutto crudo / 70 g di parmigiano 
/50 g di tartufo bianco / 50 g di ci-
polla / 1 dl di vino bianco secco /1
uovo /qualche cucchiaio di brodo
/alcune foglie di salvia /sale /pepe 
Preparazione: 
Rosolare la cipolla con poco burro e
salvia. Unire la lonza e il vitello ta-
gliati in spezzatino, bagnando con il
vino. Stufare con poco brodo, la-
sciando cuocere la carne per un’ora
circa, quindi aggiungere sale e
pepe. Tritare la carne insieme al
prosciutto; mettere il tutto in una ba-
cinella unendo all’impasto la metà
circa del tartufo tagliato a fettine
sottili, l’uovo intero e due cucchiaiate
di parmigiano. Stendere la pasta, e
distribuire il ripieno in piccolissime
porzioni. Ricoprire con altra pasta e
ritagliare gli agnolotti. Bollire gli
agnolotti in abbondante acqua sa-
lata, scolarli ancora al dente e di-
sporli su un piatto di portata fondo,
condendoli mano a mano, con il
burro fuso e spolverizzandoli con il
restante parmigiano. Concludere
mettendo sull’ultimo strato il rima-
nente tartufo, tagliato a fettine 
sottilissime.

P
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Piemonte
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pida. Prendere un recipiente e met-
tere le uova intere, la farina, 500 gr.
di zucchero e mescolare il tutto, ag-
giungere un pizzico di sale, la buccia
del limone grattuggiata e aggiun-
gere piano piano il latte fino ad ot-
tenere un impasto morbido ma non
troppo molle - infine aggiungere il
lievito e l'uvetta (precedentemente
sciugata) e mescolare il tutto. 

2
Porre l'olio in un pentolino non
troppo grande con bordi di
almeno 5 cm, portare l'olio a

temperatura e con l'aiuto di un cuc-
chiaio prendere un pò di pasta e
mettere nel pentolino ( non mette-
tene troppe in quanto nella cottura si
gonfiano ) lasciarle qualche minuto
finché prendano un colore nocciola;
scolarle e passarle nel restante zuc-
chero semolato. 

3
Se si vuole, nell'impasto al
posto dell'uvetta si può met-
tere mele a dadini o ana-

nas.Buon appetito. 

ciofo, topinambour, foglie di verza e
cime di cavolfiore bollite, sono poi
speciali i peperoni di Casale con-
servati sotto i raspi dell'uva.

Panissa

Piatto tipico vercellese a base di riso.

Ingredienti Per 4 Persone:
gr. 400 riso carnaroli/ 1 salame
sotto grasso/ 1 carota/ 1 gambo
sedano verde/ 1 cipolla/50 gr.
lardo o strutto/300 gr. fagioli bor-
lotti secchi o freschi/2 bicchieri vino
barbera/sale/ pepe/ olio oliva.
Preparazione:
Se usate i fagioli secchi, la sera
prima metteteli a bagno per 12 ore.
Fate un brodo con la carota, mezza
cipolla, i fagioli, un cucchiaino di
lardo tritato o strutto e il gambo di
sedano e fate bollire il tutto fino
quando i fagioli sono cotti e il brodo
è bello marroncino. Ricordatevi di
salare il brodo.
Prendete poi una padella per ri-
sotto, (meglio se avete un paiolo di
rame) mettete la mezza cipolla tri-
tata, un cucchiaino di lardo tritato e
un po' di olio di oliva, aggiungete
mezzo salame che precedentemente
avete tolto dalla pelle e sbriciolato,
fate rosolare il tutto per qualche mi-
nuto, aggiungete il riso carnaroli, fa-
telo amalgamare e tostare un
minuto e poi bagnate con
due bicchieri di bar-
bera e continuate
mescolare fino ad
evaporazione del
vino.
Continuate la cot-
tura aggiungendo
il brodo con i fa-
gioli (senza mettere
le verdure ) per circa
15/18 minuti, il riso va
continuamente girato con un

cucchiaio di legno aggiungendo il
brodo poco alla volta, ricordate che
la panissa deve rimanere molto
densa. Se volete i fagioli, una volta
cotti nel brodo, potete toglierli e
metterli nel risotto 5 minuti prima di
spegnere il fuoco.
Servite in un piatto fondo con una
bella grattugiata di parmigiano e
un buon bicchiere di barbera pie-
montese e buon appetito. 

Friciò di Carnevale

Dosi Per 6 Persone:
1/2 Kg. di farina bianca/3 uova/
mezzo litro di latte/ un limone/ una
bustina di lievito PANE DEGLI AN-
GELI/700 gr. zucchero/ 100 gr.
uvetta sultanina/ 1 lt. olio di ara-
chidi. 
Preparazione:

1
Prendere l'uvetta sulta-
nina e metterla a
bagno in acqua tie-
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Rubrica

ombardia
di taleggio ben stagionato/50 gr. di
pinoli
/  20 gr. miele millefiori/uno scalo-
gno piccolo/ una cipolla /due ca-
rote
/due gambe di sedano/un bicchiere
di vino bianco
profumato/30gr.burro
/ 1 0 0 g r . p a r m i g i a n o
grattuggiato/olio extra vergine
d'oliva/sale q.b. 
Preparazione:
Preparare un brodo vegetale bello
carico con la cipolla carota e il se-
dano. Tritare finemente lo scalogno
e imbiondirlo in olio extra vergine,
quindi aggiungere il riso e tostarlo
a fuoco alto spruzzandolo con il
vino. Bagnare con il brodo bello
caldo, salare e portare il riso a cot-
tura. Nel frattempo tostare i pinoli
in una padella. A cottura del riso ul-
timata spegnere il fuoco e mante-
care con burro, taleggio e
pamigiano, quindi incorporare i pi-

Ravioli Ripieni 
di Pere e Taleggio

Ravioli ripieni di pere e taleggio al

burro e salvia su crema di zucca man-

tovana.

Ingredienti: Per La Pasta 
200 gr. farina 00/ 300 gr. farina di
semola/ 250 gr. uova intere/ 15 gr.
sale/15 gr. olio d'oliva. 
Ingredienti: Per Il Ripieno 
150 gr. ricotta fresca/ 50 gr. par-
migiano grattuggiato/150 gr. ta-
leggio d.o.p.
/200 gr. pere williams a cubetti
/sale e pepe q.b. 
Ingredienti: Per La Crema
300 gr. di zucca mantovana a cu-
betti/olio q.b./acqua q.b. /sale e
pepe q.b. 
Ingredienti: Per La Mantecatura.
burro q.b./salvia tritata q.b. 
Procedimento: 
Impastare tutti gli ingredienti per
preparare la pasta dei ravioli, fino
ad ottenere un composto omogeneo
ed elastico, lasciar riposare in frigo-
rifero una notte. Una volta che la
pasta ha riposato lasciar fuori dal
frigofifero fino a che non sia mal-
leabile, infine stendere la pasta
della misura desiderata. 
Preparare il ripieno saltando in pa-
della le pere tagliate a cubetti con
una noce di burro, stando attenti a
non cuocerle troppo, in una insala-
tiera amalgamare la ricotta fresca
con il parmigiano, il taleggio ta-
gliato a cubettini e le pere prece-
dentemente scottate in padella,
aggiustare di sale e pepe. 
Coppare i ravioli della forma che
più ci piace (rotondi, quadrati, mez-

zaluna, ecc...). 
Per ottenere la crema far bollire la
zucca tagliata a cubetti in acqua sa-
lata, una volta cotta, frullarla ag-
giungendo l'acqua di cottura un po'
alla volta e l'olio d'oliva fino ad ot-
tenere una crema, aggiustare di
sale e pepe. Cuocere i ravioli in
acqua salata, una volta cotti, saltarli
in padella con una noce di burro e la
salvia tritata. Sul piatto mettere a
specchio la crema di zucca calda,
adagiarci sopra i ravioli, a piacere
decorare con una julienne di porri e
una bella foglia di salvia fritti. 

Risotto al Taleggio 
Pinoli e Miele

L'accostamento dolce-salato. Ricetta

lombarda risotto taleggio pinoli e

miele millefiori.

Ingredienti Per 4 Persone:
350 gr. di riso vialone nano/300 gr.
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noli e servire su di un vassoio da
portata finendo con il miele lasciato
cadere con una forchetta in fini fila-
menti. Buon appetito. 

Risotto ai Petali di Rosa

Ingredienti:
150 g di riso Carnaroli o Arborio/ 
1 cucchiaio di burro/mezzo scalo-
gno finemente tritato/70 ml di vino
bianco secco/brodo bollente (va
bene anche quello di dado)/4 cuc-
chiai di petali di rose organiche o
del vostro giardino/1 cucchiaio di
burro per la mantecatura. 

Preparazione:
Lavate bene i petali e metteteli in
ammollo per 10 minuti in una tazza
d'acqua tiepida. Soffriggete nel
burro lo scalogno, aggiungete il riso
e girandolo sempre, fategli bene as-
sorbire il burro. A questo punto al-
zate il fuoco e bagnate il riso prima
con il vino, che lascerete evaporare,
poi con 1 mestolo di brodo bollente
e poi coll'acqua di rose; mescolate
sempre aggiungendo poco alla
volta dell'altro brodo.
Trascorsi 15 minuti, dovete assag-

incorporare delicatamente i bianchi
d'uovo montati a neve, facendo at-
tenzione a non smontare il composto. 
Disporre il composto ottenuto in
stampi cilindrici e mettere in freezer
per circa tre ore. Una volta gelato,
tagliare a fetta di salame e cospar-
gere i bordi del semifreddo di gra-
nella di pistacchi. 

Ingredienti: Per La Salsa Alle Violette:
4 tuorli d'uovo/250 g. di panna
/250 g. di latte /125 g. di zucchero 
/50 gr. di violette edibili fresche 

Preparazione:

2
Mettere a bollire il latte con
la panna, sbattere le uova
con lo zucchero. Aggiungere

al latte e alla panna la metà delle
violette (intere) e lasciare in infu-
sione per qualche minuto; filtrare e
aggiungere al composto di uova e
zucchero. Amalgamare con cura e ri-
mettere sul fuoco fino al raggiungi-
mento di 84°. Raffreddare la crema
e aggiungere la rimanenza delle
violette (solo petali). 

giare il riso molto di frequente per
essere sicuri che non scuocia. Cinque
minuti prima di togliere il riso dal
fuoco aggiungete i petali freschi. Ri-
cordatevi di girarlo sempre!
Una volta cotto, toglietelo dal fuoco,
conditelo con 1 cucchiaio di burro e
prima di servirlo, lasciatelo riposare
per 5 minuti in modo che possa man-
tecare bene. 

Semifreddo 

al Mascarpone
(cannella in crosta di pistacchi con

salsa alle violette)

Ingredienti: Per 10 Persone
4 tuorli d'uovo /125 g. di zucchero 
/250 g. di mascarpone /250 g. di
panna /50 g. di granella di pistac-
chi /Mezzo cucchiaino da caffè di
cannella in polvere. 

Procedimento: 

1
Sbattere in planetaria i tuorli
con lo zucchero fino ad otte-
nere un composto spumoso,

aggiungere il mascarpone e conti-
nuare a sbattere. Unire la panna se-
mimontata, la cannella e infine
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Antipasto 
di Carne Salada

Ricetta facile, facilissima, ispirata alla

cucina trentina. Da preparare al mo-

mento! Importantissimo!

La carne salada è una specialità del

Trentino.

Ingredienti: Antipasto Per 4 Persone

Affettare a carpaccio circa 200
grammi di carne salada trentina e
tagliarla poi a striscioline. 
Adagiarla nel piatto sopra la mela,
irrorare con buon olio extravergine
e con semi di sesamo, non molto ab-
bondanti e una macinata leggera di
pepe bianco. 
Buon appetito! 

nella pentola con il preparato mesco-
lare per bene a fuoco vivo e aggiun-
gete lo zafferano. Servite caldo con
formaggio grattuggiato e Buon ap-
petito!!! 

Tonco del Pontesel
(Questo è un tipico piatto del Trentino,
che si può accompagnare con polenta
o patate). 
Ingredienti Per 6 Persone: 

800 gr. di carni avanzate, miste/ ma-
cinate/250 gr. di luganega fresca
sminuzzata/Farina/1 cipolla tri-
tata/80 gr di lardo pestato/1 bic-
chiere di vino bianco secco/1 mestolo
di brodo caldo/3 cucchiaini di farina
tostata/Sale/ Pepe di mulinello 
Procedimento:

In una padella ampia,
rosolate la cipolla in-
sieme al lardo.

21

vf-vf-vf-vf-vf-vf-v

Penne allo Speck 

e Funghi Porcini
Ricetta è molto montanara
Ingredienti: Per 4 Persone. 

320 gr. di penne rigate/6 funghi por-
cini freschi/2 fette di speck da 1 cen-
timetro/1 bustina di zafferano, 
sale e pepe quanto basta/aglio/olio.
Preparazione:

Mettere un cucchiaio di olio nella
pentola e far sofriggere l'aglio senza
farlo annerire,nel frattempo tagliate
le capocchie dei funghi gia' lavati in
precedenza, a listarelle mettete il
tutto nella pentola a sofriggere con
lo speck tagliato a dadini e insapo-
rite con pepe e sale.
Cuocere a fuoco basso e girare in
tanto in tanto. buttare le penne nel-
l'acqua che bolle gia salata e aspet-
tate il tempo di cottura. 
Una volta scolata la pasta buttatela

A AT
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Trentino Alto Adige

q.b. ed aggiungere 2 cucchiai olio
extra vergine di oliva, amalgamare
molto bene allo stesso farina bianca
circa 2 cucchiai ogni patata. Intanto
in una padella piana far riscaldare
2 dita di olio extra vergine di oliva,
(in passato al posto dell'olio si usava
strutto o burro), quando l'olio rag-
giunge la giusta temperatura, (deve
sfrigolare) con due cucchiai bagnati
in acqua, formare delle palline tipo
pingpong, adagiarle nella padella
e schiacciarle per ottenere delle
"tortine" alte un dito e 6/7 cm di
diametro, farle dorare ben bene
per circa 3/4 minuti quindi rigirarle
per lo stesso tempo e distenderle su
carta per togliere l'olio in eccesso.
Vanno mangiatesubito, ancor calde,
il companatico più adatto sarebbe
sopressa, speck, lucanica trentina,
formaggio stracchino, gorgonzola,
ecc... Per gli amanti del dolce o per
i bambini, andrebbero benissimo
marmellate diverse, miele,nutella,
ecc. I Tortei sono da gustare con un
vino corposo tipo Teroldego o Pinot
nero, ma altri ottimi vini rossi vanno
benissimo purchè siano rigorosa-
mente italiani. Una variante per il
Tortel (per cuoche poco pazienti)
potrebbe essere quella di adagiare
nella padella il composto tutto in una
volta, schiacciarlo bene con una

come fosse una frittata. 

Quando han preso colore, unite la
carne infarinata e la luganega fre-
sca sminuzzata. Regolate di sale e
pepe, poi versate il vino bianco e
fate sfumare. A parte, sciogliete nel
brodo caldo la farina appena to-
stata e aggiungete questo composto
alla carne,incoperchiate e lasciate
sobbollire adagioServite la gustosa
pietanza caldissima. Se piace, unite
una puntina di estratto di pomodoro

diluito nel brodo. 

Semifreddo di Casta-
gne con Mele al Forno

Ingredienti: 
4 uova, 3 rossi d'uovo/250g di zuc-
chero/1 bicchierino di rum /300g di
castagne cotte e passate con poco
latte/2 bicchieri di panna liquida.
Ingredienti: Per Le Mele Al Forno
2 mele/una noce di burro/2 cucchiai
di zucchero/mezzo bicchiere di vino
bianco.
Preparazione:
Lavorate le uova, i tuorli, lo zucchero
con la frusta a bagnomaria, finché
il tutto acquisirà una consistenza cre-
mosa e tiepida; togliete la crema
dal fuoco e lasciate raffreddare
continuando a sbattere. Aggiungete
alla purea di castagne il rum e la

panna ben montata ed incorporate
il composto alla crema. Riempite con
il tutto uno stampo rettangolare
sciacquato con acqua fredda e po-
nete per 3-4 ore nel congelatore.
Togliete dal congelatore e mettete
in frigorifero mezz'ora prima di ser-
vire. Nel frattempo sbucciate e pu-
lite le mele, tagliatele e ponetele
con il burro, lo zucchero ed il vino in
una padella; cuocete in forno finché
si sarà formato uno sciroppo. 
Distribuite sul piatto di portata le
fette di semifreddo decorate con lo
sciroppo di mele. 

Tortei di Patate

(Questa è una antica 
ricetta trentina)

Ingredienti: Per 4/5 Persone 
Preparazione:
Mondare 4 patate di media gros-
sezza (circa 6/7 hg), grattugiarle
abbastanza finemente, mettere il
composto in un colino con un po' di
sale (coprire il colino con domopak
per evitare che il composto anneri-
sca) questa operazione deve durare
circa 2 ore per far far alle patate il
più possibile acqua che verrà but-
tata. Salare e pepare il composto
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Pasta e Patate 
alla Primo Carnera

Sembra che fosse il piatto preferito

dal celebre pugile, campione del

mondo dei pesi massimi dal 1933 al

1934. 

Ingredienti: 
Per 4 Persone.
10 patate gialle/1 cipolla/1 spic-
chio d' aglio/3 fette pancetta
cruda/100 gr. formaggio montasio
duro grattugiato/2 pomodori/ro-
smarino, salvia/ prezzemolo/vino
bianco tocai un bicchiere/50 gr.
burro di malga/300 gr. fusilli. 

Preparazione: 
Si rosola in olio la cipolla tritata,
l'aglio, la pancetta a listarelle e le
patate a cubetti, si bagna con il
tocai si aggiungono i pomodori
schiacciati a mano. 
Si allunga con acqua e si fa bollire
per 30 minuti, dopo di che si ag-
giunge ancora acqua e a ebolizione
si butta la pasta cruda assieme alle
patate e si cucina fino a che la
pasta è cotta e il tutto viene amal-
gamato. Si manteca con il montasio
e il burro e il prezzemolo tritato.
Questo viene indicato da molti an-
ziani di Sequals, paese del cam-
pione Primo Carnera, come il piatto
preferito dal campione. 

Asino Alla 'buia'

Questa ricetta tradizionale prende
il nome da un paesino friulano.

Ingredienti:Per 6 Persone.
900 gr. polpa di asino non troppo
giovane/ 900 gr. di cipolla/400 gr.
di scalogno/1 dl. olio di oliva/30 gr.
burro/1 lt vino verduzzo dolce o ra-
mandolo/chiodi di garofano,
timo,maggiorama a piacere da 2 a
5 gr. complessivi/sale e pepe
quanto basta.
Preparazione:
Tagliare la polpa dell'asino a cu-
betti di circa 5x5 cm. Tagliate gros-
solanamente cipolla e scalogno e
fateli ammorbidire in un tegame co-
perto con l'olio e il burro.

Aggiungere l'asino e farlo insapo-
rire fino a quando da rosso diventa
grigio. Aggiungere il vino e lasciare
stufare a temperatura di circa 100
gradi per 3 - 3,5 ore.

Baccala' Alla Triestina

Ingredienti: Per 4 Persone
400 gr. di baccalà bagnato
/un bicchiere di latte
/succo di mezzo limone
/Olio extravergine
/prezzemolo. 
Preparazione: 
Fate bollire per circa mezz'ora il
baccalà già bagnato, fino a
che sia tenero, e toglie-
tegli allora le lische e
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Friuli Venezia Giulia

Gnocchi Dolci
Un piatto molto particolare potrebbe sembrare un

dolce ma invece si tratta di un primo piatto!!! 

Ingredienti: Per 4 Persone 

Per l'impasto: 

500 gr. di patate/150 gr. di farina/ 1 uovo 

Ingredienti: 

Per il ripieno: marmellata di prugne oppure di al-

bicocche 

Ingredienti: Per Il Condimento

burro/ pane grattuggiato/ cannella/zucchero di

canna (q.b.) 

Preparazione:

Bollire le patate con la buccia. Sbucciarle una

volta cotte e passarle allo schiacciapatate su una

spianatoia. Impastarle velocemente, ma con leg-

gerezza, con l'uovo e la farina. Prendere dei pez-

zetti di pasta grossi quanto una noce e formare

dei nidi all'interno dei quali si metterà un cuc-

chiaino di marmellata. Con molta attenzione chiu-

dere i nidi a formare una grossa pallina (tipo

canederli) e rotolarla in un pò di farina. Questa

operazione un pò complicata e le massaie friulane

la eseguono in vari modi, ma a me questo sembra

quello più pratico. Bollire gli gnocchi in abbon-

dante acqua salata. Scolarli e condirli nel modo

seguente: scaldare del pane grattuggiato in una

grossa padella antiaderente e aggiungervi del

burro (circa 1 cucchiaio di pane a testa e burro a

piacere - io ne metto poco perché non siano

troppo pesanti). Rosolare e versare sopra gli

gnocchi in una pirofila capiente (non si devono so-

vrapporre perché sono molto delicati). Spolverare

con lo zucchero di canna, circa un cucchiaio a

testa, mescolato in precedenza con un cucchiaino

di cannella in polvere. Si e saputo che era uno dei

piatti preferiti di Gabriele D'Annunzio.
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la pelle. Passatelo al tritacarne e
mettetelo in una teglia dove avrete
fatto scaldare dell'olio, mescolate
bene e aggiungete, a poco a poco,
il latte, lavorando o meglio "mante-
cando" il baccalà fino a che il latte
sia stato assorbito e la pasta risulti
soffice. Unitevi alla fine il succo di li-
mone, mettetelo in un vassoio dan-
dogli la forma di una cupola, e
cospargetelo con una manciatina di
prezzemolo tritato. Si può servire
freddo. 

Gubana

E' il dolce piu' tipico delle Valli del

Natisone e di tutto il Friuli, ha molte le

varianti con o senza cioccolato, in

ogni famiglia si tramanda una parti-

colare ricetta. 

Ingredienti:Per La Pasta Sfoglia
350 gr. di farina bianca/300 gr. di
burro/un uovo/due cucchiai di
grappa/oppure 2 confezioni di
pasta sfoglia surgelata/ ma non è
la stessa cosa...

Ingredienti: Per Il Ripieno
125 gr. di gherigli di noce/70 gr. di
uva sultanina/50 gr. di pinoli/50
gr. di burro/35 gr. di cedro
candito/30 gr. di man-
dorle/30 gr. di arancia
candita/50 gr. ciocco-
lato amaro (a pia-
cere)/50 gr. pane
grattugiato/4 fichi
secchi/due uova,
un limone/un'aran-
cia/zucchero semolato/1
bicchiere Marsala dolce.
Preparazione:

Mescolare un terzo della farina
con il burro; con il resto della fa-
rina, la grappa e l'uovo fare un
secondo impasto. Lasciar riposare

i due panetti e preparare la sfoglia
secondo la ricetta base ripetuta al-
meno 7 volte. Oppure usate la pa-
stasfoglia surgelata. Far
ammorbidire l'uvetta nel Marsala,
nel frattempo scottare in acqua bol-
lente le noci e le mandorle, pelatele
e tritatele. Tritare finemente anche i
fichi, il cedro e l'arancia candita,
versarli in una ciotola con i pinoli, la
scorza grattugiata di limone e
d'arancia, l'uvetta ben strizzata e il
pangrattato soffritto nel burro. Me-
scolare a lungo gli ingredienti, in-
corporarvi un uovo montato a neve.
Spianare la pasta sfoglia, spargere
il ripieno preparato nella parte cen-
trale della sfoglia, avvolgerla e poi
arrotolarla a spirale. Infine imbur-
rate una profila, disponetevi sopra
la sfoglia e spennellate la superficie
con un tuorlo d'uovo sbattuto. Siste-
matela sulla teglia imburrata e infa-
rinata, lasciandola nel forno
preriscaldato a 190° per 45 minuti.
A cottura ultimata spolverizzate la
superficie con lo zucchero vanigliato
e servite tiepida accompagnata da
un bicchierino di
grappa. 
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saranno sciolte frullare il tutto. Pe-
sare il composto e aggiungere il
gelan (200 gr. di liquido con 4 gr. di
gelan). Portare a bollitura e versare
su una teglia con un foglio di silpat.
Deve risultare molto fino circa 1-2
mm. 
Ingredienti: Per Il Baccalà
gr. 600 baccalà tipo SAN SEBA-
STIAN dissalato/cl. 50 di olio extra-
vergine d'oliva/timo limonato/n° 10
foglie d'aneto/4 sacchetti sottovuoto
termorettrattili piccoli ghiaccio 
Preparazione:
Tagliare dei tranci di baccalà del
peso di circa 120 gr. . Asciugarli per
bene e metterli in sacchetti sotto-
vuoto e con circa 10 cl. di olio ex-
travergine d'oliva un rametto di timo
limonato e uno di aneto. Cuocere a
forno a vapore 55° per 15 minuti.
Una volta cotti verranno aperti dai
sacchetti e asciugati con un foglio di
carta assorbente. 
Ingredienti: Per La Polenta
Acqua cl.300/farina gialla da po-
lenta tipo MARANELO gr.150/sale 
olio extravergine d'oliva 
Fare bollire l'acqua con il sale e
l'olio, aggiungere a filo la farina
gialla con la frusta e cuocere a

fuoco basso per circa 10 minuti. Una
volta pronta, sersarla su un foglio di
silpat stendere bene e abbattere.
Tagliare delle strisce e avvolgerle in
stampini rotondi di acciaio del dia-
metro di 10 centimetri. Passare al
forno a 150° per circa due ore. 
Preparazione:
Per la salsa di prezzemolo:
Mettere in un contenitore di pacojet
del prezzemolo lavato, uno spicchio
d'aglio, del crescione fresco verde,
olio extravergine d'oliva. Metterlo in
congelatore e una volta congelato
passarlo al pacojet con lama da ge-
lato. 
Presentazione:
Al centro del piatto disporre la base
di acciuga, sopra quella di cipolla,
sopra il baccalà con la polenta, con
l'aiuto di un dosatore di salsa fare
dei puntini e una riga di salsa verde,
aggiungere dei petali di fiori e al-
cuni germogli colorati nella parte
della cipolla. 

enetoPolenta e Baccalà

Ricetta tradizionale veneta in una
versione molto originale per cam-
biamento di forme e consistenze.

Ingredienti: Per 4 Persone
ingredienti: Per la base alla cipolla.
gr. 200 cipolla bianca di Medicina 
cl.100 latte fresco intero 
cl.50 olio extravergine d'oliva 
cl.400 brodo vegetale 
sale fino rosa himalayano 
pepe di Sarawak macinato 
agar agar in polvere (texturas) gr.
3 per litro di salsa 
Preparazione: 
Fare soffriggere la cipolla tagliata
a pezzi in olio extravergine d'oliva
aggiungere il brodo e poi il latte,
sale e pepe e portare a cottura.
Quando il composto risulta pronto,
frullare il tutto con l'aggiunta del
formaggio grana e passare al ci-
nese. Pesare la salsa e aggiungere
l'agar agar in base ai litri, portare
ad ebollizione e porre il composto in
una teglia con lo spessore di circa 1
centimetro e lasciare raffreddare in
frigorifero. 
Ingredienti: Per La Base Dell'acciuga
gr. 100 filetti acciuga lukus Spagna
in olio extravergine d'oliva/cl. 200
brodo vegetale/gr. 4 gelan/aceto
balsamico tradizionale 
Preparazione:
lavare bene i filetti d'acciuga in
acqua corrente e metterli in una cas-
seruola con del brodo e alcune
gocce di aceto balsamico. Quando
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Veneto

dato). 

3
Asciugare il baccalà e rica-
vare i filetti utilizzando l'ap-
posito coltello per sfilettare il

pesce. 

4
Riporre i filetti in una pirofila,
marinare con olio del lago di
Garda, pepe rosso, scaglie

grattugiate di tartufo nero dei Be-
rici (in alternativa usare crema di
tartufo), 2 bicchieri di prosecco, timo. 

5
Dopo la marinatura (di al-
meno ore 2 in frigorifero), to-
gliere i filetti di baccalà dalla

pirofila e infarinarli (il sugo di mari-
natura va raccolto e utilizzato come
brodo di cottura). 

6
Sbucciare gli scalogni a fette
sottilissime e adagiarli su una
casseruola antiaderente da

forno, unire olio q.b. , riporre il bac-
calà infarinato e soffrig-
gete a fiamma
moderata. 

7
Quando gli scalogni tendono
ad imbiondire aggiungere via
via, a fuoco lento il sugo di

marinatura, il latte, che deve venire
assorbito quasi del tutto. 

8
Lasciare cuocere q.b., quindi
aggiungere un filo di olio e
trasferire la pentola nel forno

lasciando leggermente dorare i fi-
letti. Frullare circa 250 gr. (circa la
metà) dei fagioli lessati ancora
caldi, con olio, sale, pepe rosso,
aceto balsamico q.b., sino ad otte-
nere una "salsa cremosa". Sciogliere
100 gr. di fettine di lardo in una
pentola antiaderente e riporvi la
"salsa cremosa", la bottarga grat-
tuggiata, mescolando lentamente a
fuoco basso. 

9
Riporre i filetti in un piatto
ampio (tiepido) accanto ai fa-
gioli lessati interi che verrano

cosparsi della "salsa cremosa"
(calda) e fettine di tartufo nero dei

Berici. 
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Filetti di Baccalà al
Prosecco e Tartufo

Nero dei berici 
(con fagioli di lago e caviale

dei veneziani)

Ingredienti:  Per 4 Persone
1200 gr. di Baccalà Ragno (per fare
i filetti si acquistano n°3 pezzi simi-
lari da 400 g ) farina bianca q.b.
(quanto basta)/7 scalogni/olio di
oliva/ sale/pepe rosso in grani/2
bicchieri di prosecco extra dry/15
dl. di latte scremato/un mazzettino
di timo/Tartufo nero dei Berici q.b.
(in alternativa crema tartufata dei
Berici)/500 gr. di "fasiol de Lago"
(fagiolo piccolo simile al cannellino
ma con colorazione intorno al noc-
ciola chiaro dal gusto specile che si
scioglie in bocca, è prodotto nella
"Vallata" in Provincia di Tre-
viso)/100 gr. di fettine di lardo
/aceto balsamico q.b./15 gr. di
"botarga" di cefalo grattuggiata
(uova dei grossi cefali fatte essicare,
un tempo dette il "caviale dei vene-
ziani") 

Preparazione:

1
Lavare bene il bac-
calà, riporlo in una
pirofila e lasciarlo a

bagno in acqua corrente
per ripulirlo dal sale q.b. 
( è possibile acquistare il
"baccalà bagnato" che è
già pronto all'uso). 

2
Lavare i fagioli e la-
sciarli in ammollo in
acqua per almeno 8

ore e successivamente les-
sarli in acqua salata (usare
sale marino grosso non io-



Rubrica

iguria
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più consistente può essere aggiunto
un uovo). Stendere l' impasto con un
matterello sino ad ottenere una sfo-
glia spessa mm. 1 ½ o 2, tagliare la
sfoglia a strisce della larghezza di
3 o 4 mm. Portare in ebollizione ab-
bondante acqua salata, aggiungere
2 cucchiai di olio extra vergine di
oliva e quindi far cuocere i battolli
per circa un minuto. Precedente-
mente avremo cotto a parte patate
a pezzi e naun (grossa rapa bianca
coltivata localmente). Prima di co-
lare la pasta mescolare le patate e
naun. Scolare il tutto e condire con il
tradizionale pesto alla genovese. 
P.S. I battolli possono essere cotti nel
latte anziché in acqua salata. 

Aringhe dei Carrettieri

PREMESSA:
Questa è una variante familiare
della nota ricetta ligure "aenghi e
patatte".
Le aringhe affumicate si dividono in
aringhe dorate (molto fumo) e arin-
ghe argentate (poco fumo).
Sfilettare un aringa è una opera-
zione a livello di ernia del disco,
perciò occorre rivolgersi alle aringhe
già sfilettate. In commercio ci sono le
confezioni da un etto dei francesi
che sono del tipo argentato. Sono
confezioni di plastica sotto vuoto,
non surgelate, e si trovano presso
tutti i negozi di pesci surgelati. 

Preparazione:

1
) Tagliare a striscioline i filetti,
porli in una coppetta, alter-
nando uno strato di aringhe e

uno di cipolle tagliate sottilissime,
qualche foglia di alloro. Coprire con
olio di olive extravergine e lasciarle
in marinatura minimo tre giorni. 

2
) Immediatamente prima di
servirle, lessare dei bei pata-
totti di media grandezza con

la buccia, per modo che non per-
dano consistenza, pelarli e dividerli
a quarti. Adagiarli in un largo piatto
di portata, e tra le patate stendere
sul fondo le aringhe e le cipolle alle
quali aggiungere qualche goccia di
aceto bianco, molto forte, come il
"Raineri", prodotto dalla AAM, Ca-
stelvetro, Modena per la Raineri di
Oneglia. Attento che un aceto co-
mune, o tantomeno un aceto aroma-
tico, ti rovina il piatto. 

3
) Sul tutto, patate e aringhe
fare piovere abbondante
prezzemolo tritato finissimo, e

mangiarsele immediatamente finchè
le patate sono calde. Questo piatto,
volgare e raffinato, fa impazzire le
signore. 
Se hai del Crystal fallo ghiacciare
bene, più del consueto. Se non ne
hai, va bene qualunque bianco pur-
chè secco e ghiacciato. 

Battolli di Uscio

Ingredienti: 
Dose Per 4 Persone
etti 1,5 farina di castagne/etti 3,5
farina bianca/ sale e acqua q.b./ a
piacere 1 uovo. 
Preparazione:

Disporre su una spianatoia la farina
bianca e la farina di castagne, ag-
giungere qualche pizzico di sale ed
un pochino di acqua, amalgamare
bene aggiungendo poco alla volta
altra acqua, sino ad ottenere un im-
pasto omogeneo e sufficientemente
consistente; (per rendere l' impasto

L
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riempita con lo stracchino rotto a
pezzettini.  Ripetere il procedimento
per stendere una seconda sfoglia,
con la pasta rimanente e coprire lo
stracchino. 
Chiudere le due sfoglie girando il
bordino della sfoglia di base su
quella superiore. Fare attenzione a
fare attaccare bene il fordo per non
fare fuoriuscire lo stracchino durante
la cottura e a non lasciare un bordo
troppo grosso altrimenti quando si
mangia c'e troppa sfoglia, basta un
bordino di 1 centimetro. Fare dei
fori sulla superficie della focaccia in
modo che cuocendo non gonfi. Spen-
nellare la superficie della focaccia
con olio ed un po' di acqua. Infor-
marla a 225° per 10 minuti circa
(forno elettrico con cottura sotto e
ventola). Controllare la cottura,
basta toglierla quando è bella do-
rata, fare attenzione a non farla
bruciare, la sfoglia sottile prende
colore molto velocemente. Tagliare i
pomodori a fettine sottili e coprire
l'intera superficie della focaccia,
sopra alle fettine di pomodoro sten-
dere le fettine di prosciutto. Atten-
dere qualche minuto prima di
tagliarla per dare tempo allo strac-
chino di solidificarsi un attimo, altri-

Liguria vf-vf-vf-vf-vf-vf-vf

Focaccia col Formaggio

Questa focaccia col formaggio rico-

perta con fettine di pomodoro fresco

e prosciutto crudo è una variante

della classica focaccia ligure al for-

maggio.

Ingredienti Per 3/4 Persone:
gr. 300 di farina 00/1 bicchiere di
acqua tiepida/4/5 cucchiai di olio
extravergine di oliva/3 prese di
sale/500 gr di stracchino/2 pomo-
dori da insalata belli maturi/8 fette
sottili di prosciutto crudo di Parma.

Preparazione:Per Fare La Pasta 
impastare la farina con l'acqua tie-
pida il sale e l'olio. la pasta deve ri-
sultare molto morbida, per poterla
stendere bene. formare una palla e
lasciarla riposare mezz'ora. 
Stendere bene meta' pasta con il
matterello, infarinando bene la spia-
natoia, il matterello e la pasta per-
che' essendo l'impasto molto
morbido rischia di attaccarsi; biso-
gna fare la sfoglia il piu' sottile pos-
sibile. Ungere una teglia da forno
bassa (meglio se in alluminio) e sten-
dervi sopra la sfoglia che andra'

menti e' liquefatto ed esce tutto. La
focaccia e' pronta per essere ser-
vita. In famiglia va benissimo fatta
nella teglia grossa e tagliata a qua-
drati, ma se si hanno ospiti o se si
vuole fare un piatto un pochino piu'
da perfezionisti, sarebbe meglio
usare delle teglie piccole da mono-
porzione, in modo che una svolta
sfornata ed arricchita con il pomo-
doro e lo stracchino si serve nel
piatto tutta bella intera, senza fuo-
riuscite di stracchino.  La ricetta puo'
essere modificata a piacimento
usando prosciutto cotto anziche'
crudo, oppure può essere consumata
semplicemente la focaccia al for-
maggio senza mettervi niente sopra,
tutto dipende dai gusti dei nostri
amici lettori. 
Buon appetito. 

Dolce Vecchia Chiavari
Questa è una ricetta che la mia fami-

glia si tramanda 

da generazioni. 

Ingredienti: 
600 gr. farina/2 etti burro/2 bic-
chierini rhum(o anice)/100 gr. can-
diti/500 gr. tra noci e mandorle/
200 gr. fichi secchi/100 gr. pi-
noli/300 gr. uvetta/2 bustine di lie-
vito/6 uova/500 gr. zucchero.
Preparazione:
Impastare la farina con uova, zuc-
chero, burro ammorbidito, aggiun-
gere frutta sopra elencata e per
ultimo il lievito. Cuocere per 30 mi-
nuti a 200 gradi.
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Ragù di Mortadella

Ingredienti: 
1 porro piccolo/3 cucchiai di olio
extra vergine di oliva (ottimo quello
di Brisighella) /400 gr. di morta-
della tagliata in due grosse fette,
oppure in un trancio/500 gr. di pas-
sata di pomodoro, sale/1 cucchiaino
di zucchero/350 gr. di pasta di se-
mola corta, vivamente consigliati i
gobbetti. 
Preparazione:
Affettare finemente il porro e ap-
passirlo con l'olio di oliva in una pa-
della. Aggiungere la mortadella
tagliata a dadini e fare rosolare
bene il tutto; aggiungere la passata
di pomodori lo zucchero ed il sale
q.b., e infine qualche cucchiaio di
acqua calda. Fare cuocere a fuoco
vivo fintanto che il ragù avrà rag-
giunto la giusta densità. 
Cuocere la pasta al dente, scolarla
e farla saltare in padella assieme al
sugo di mortadella per qualche mi-
nuto. Servire calda. A piacere spol-
verare con parmiggiano reggiano. 
Vino consigliato Sangiovese. 

Passatelli in brodo 
Passatelli Rucola 

e Speack

I passatelli si mangiano di solito in
brodo di cappone, ma sono ottimi
anche con rucola e speack. 
Vi presento le due ricette. 

Ingredienti:
100 g. parmigiano/100 g. pane
grattugiato/4 uova/brodo, noce
moscata, scorza di limone grattu-
giata (poca)/2 fette spesse di spe-
ack/1mazzettodirucola/panna
/sale e pepe. 
Preparazione:
Preparare i passatelli con parmi-
giano, pane grattato, un pò di noce
moscata, una grattatina di limone,
sale pepe e le uova (3 intere e un
rosso) quindi impastare e ottenere
un un composto omogeneo; se vi
sembra un pò molle aggiungere un
pò di grana e pane grattato, quindi
lasciatelo riposare 30 minuti. 
Preparate il brodo per i passatelli,
vegetale o meglio di cappone. 

Quando questo sarà in ebollizione
prendete l'impasto dei passatelli ta-
gliatelo a pezzi grossi e con lo
schiaccia patate fate i passatelli e
fateli bollire 2 - 3 minuti. 
Ora potete servirli in brodo oppure
preparate questo sughetto: 
A parte in una padella fate rosolare
lo speack con un filo d'olio, appena
si sarà ammorbidito aggiungete la
panna e poco dopo la rucola che
avrete precedentemente lavato e
tagliato grossolanamente, fate cuo-
cere il composto affinché diventi una
crema omogenea, fatti bollire 2 mi-
nuti i passatelli, con una schiumarola
li verserete nella padella dove

avete preparato il sughetto. 

RE



Emilia Romagna

Piadina Romagnola 

Ingredienti Per 9 Persone: 
900 gr. di farina (meglio se Tipo
0)/150 gr. di strutto 
Preparazione:
Scaldate mezzo litro abbondante di
acqua a cui aggiungerete un cuc-
chiaio da tavola di sale e un pizzico
di bicarbonato (facoltativo). L'acqua
può essere sostituita in parte con del
latte. Versate su una tavola la farina
a pioggia. Formate uno scavo al
centro, versateci l'acqua calda e im-
mergetevi lo strutto cercando di scio-
glierlo completamente. Impastate
energicamente il tutto fino a ren-
derlo omogeneo ma non eccessiva-
mente morbido. Dividete l'impasto in
9 panetti da tirare poi col matterello
fino a uno spessore di circa mezzo
centimetro. Per la cottura, in man-
canza di una vera teglia (piastra di
ferro, anticamente di terracotta che

da noi si chiamava teggia) si può
usare anche la bistecchiera da
porre su un fornello a gas, tenuta a
una temperatura non troppo alta. La
piadina va mossa spesso e rigirata
con una forchetta, infatti deve es-
sere cotta fuori e dentro, quando le
bolle in superfice sono bruciacchiate,
la piadina è cotta. La piadina va
servita con il classico prosciutto
crudo ma anche con stracchino e ru-
cola o con le erbe lessate di cam-
pagna (con un po' d'aglio), o le
salsiccie o le sarde alla griglia. I
miei ragazzi assicurano che con la
Nutella è speciale!!!

Patouna 
(Frittata con Avanzi)

Ecco un'altro piatto tipico della zona:
la bassa reggiana.
Questo piatto nasce dalla necessità
di non buttare gli avanzi di un pasto,
una volta infatti si utilizzavano gli

avanzi del minestrone di
verdura, o della pasta

asciutta , o meglio an-
cora di un risotto.

Gli ingre-
d i e n t i
v e n i -
v a n o
a d a t -

tati in
base agli

i n g r e d i e n t i
che erano dispo-

nibili... 
Quando si prepara un

risotto (qualsiasi, basta
che non sia di pesce) metto in

più una o due porzioni di riso
(60-100gr.) in modo che rimanga
del riso cotto, io lo conservo fino a
sera a temperatura ambiente.
Ingredienti:
100 gr. di spinaci (io uso quelli sur-

gelati a cubetti per praticità)/100
gr. di bietole/50 gr. di cipolla tri-
tata/30 gr. di lardo/1 o 2 uova
/40 gr. di pane grattato/60-80 gr.
di parmigiano-reggiano grattu-
giato/sale, poco aglio/e il riso cotto.
Preparazione:
Fare un soffritto leggero con il lardo
e la cipolla e l'aglio, aggiungere le
bietole e gli spinaci scongelati. La-
sciare cuocere per 10 minuti lasciare
raffreddare e tritare grossolanal-
mente a coltello. Aggiungere tutti gli
ingredienti mescolando bene. Pre-
parare una padella di ferro con
dentro abbondante olio di semi di
girasole, quando l'olio è bollente con
un cucchiaio mettere l'impasto in pa-
della, si formeranno cosi le frittelle,
vanno girate un paio di volte e
messe a scolare su carta assorbente.
Servire ben calde.
Le frittelle si sposano benissimo con
un lambrusco secco o con un lambru-
sco di grasparossa.

Riso alla Pitocca

Ingredienti Per 4 Persone. 
400 gr. di riso/ una carota/ una ci-
polla/300 gr. di petto di pollo, 
1/4 di panna fresca/ 2 cucchiai di
prezzemolo tritato/100 gr. di pro-
sciutto cotto/ 30 gr. di burro/ mezzo
bicchiere di latte/ sale e pepe. 
Preparazione: 
Fate rosolare in un tegame il burro
con la cipolla e la carota tritate
molto finemente,aggiungete il petto
di pollo tagliato a dadini poi salate
pepate e fate cuocere per circa 10
minuti aggiungendo il latte a fuoco
spento unite il prezzemolo tritato. 
Nel frattempo lessate il riso scola-
telo, conditelo con il sugo appena
preparato, unite la panna e il pro-
sciutto cotto tagliato a dadini, me-
scolate e servite. 
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Preparazione: 
Lavate e pulite accuratamente il pic-
cione, eliminate la pelle e disossa-
telo. In una ciotola mettete
dell'acqua e aceto, immergete la
carne lasciando a bagno per 30 m. 
Preparate le tagliatelle con uova e
farina. Mettete a fontana su una
spianatoia la farina. Unite i rossi
delle uova e due cucchiai di acqua
fredda. Mescolate ben bene con le
mani e fate assorbire tutta la farina
fino a formare un panetto che met-
terete a riposare sotto un canovac-
cio.Lessate i pomodori in acqua
bollente poi sbucciateli, togliete i
semi e passateli nel frullatore per
creare una polpa omogenea. 
Nel frattempo preparate il sugo tri-
tato finemente la cipolla, sedano e
carote. In una pentola mettete 10
cucchiai di olio. Aggiungete le ver-
dure e fatele soffriggere per un
paio di minuti; unite
quindi la pas-

Rubrica

arche
Crescia de Granturco

Preparazione:
In una pentola mettete circa ½ litro
d’acqua, salatela e quando bolle
versateci un etto di farina gialla in
una sola volta, mescolando in fretta
con una frusta per sciogliere i grumi.
Tenere sul fuoco qualche minuto, to-
gliere dal fuoco e addensare al
punto giusto con un pugno abbon-
dante di farina bianca e mischiare
ancora. Rovesciare l’impasto in una
tavola e lavoratelo molto per ren-
derlo liscio aiutandovi con la farina
bianca. Spianate la Crescia all’al-
tezza desiderata. Cuocetela a fuoco
forte (250°) per circa mezz’ora.
Mangiatela con peperonata, cavoli,
patate e carne di maiale. 

Tagliatelle al 
sugo di Piccione

Ingredienti: Per 4 Persone
n. 2 piccioni medi, da 300/400 gr.
cad./500 gr. di tagliatelle fatte a
mano (3 uova, 300 gr. di fa-
rina) /2 carote, 1 gambo di
sedano/ 1 cipolla/4 po-
modori rossi da sugo
/1/2 bicchiere di
aceto di vino
rosso/1/2 bic-
chiere di vino
rosso (Rossoco-
nero sarebbe
perfetto)/1 peperon-
cino piccolo/un ciuffetto di
prezzemolo /qualche foglia di al-
loro/olio quanto basta/sale e pepe 

sata di pomodoro preparata, il
prezzemolo, il dado ed il peperon-
cino. Fate cuocere per 5 minuti ag-
giungendo un bicchiere di acqua,
unite la carne, tagliata precedente-
mente a pezzetti, 1/2 bicchiere di
vino rosso e l'alloro. Lasciate cuocere
per 30 minuti. 
Stendete la pasta con il matterello
a formare una sfoglia molto sottile,
aiutandovi anche con del semolino
per non farla attaccare. Fate un bel
rotolo e con un coltello molto affilato
tagliate le tagliatelle a striscioline di
mezzo cm. In un pentola capiente
mettete acqua e sale. Non appena
sarà raggiunta la bollitura mettete
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uno strato di canne, che impedirà al
pesce di attaccare. Mettete poi uno
strato di stoccafisso (con la pelle ri-
volta verso il basso), uno di pezzi di
patate, un altro di pesce e conti-
nuate a strati intervallando con
qualche cucchiaiata di salsa. Alla
fine versate la salsa rimanente, le
olive snocciolate intere, i pomodorini
tagliati a metà e il vino. Fate pren-
dere il bollore a fuoco vivace, poi
coprite, abbassate la fiamma al mi-
nimo e proseguite la cottura per
circa tre ore, senza mescolare nè
muovere mai la pentola. Lasciate ri-
posare la pietanza per un quarto
d'ora prima di portarla in tavola, di-
stribuendo nei piatti patate, stocca-
fisso e intingolo. Vino consigliato:
Verdicchio, ma anche un vino rosso
non troppo pesante si addice a que-
sto piatto robusto. 

Marche
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Ingredienti: Per 10 Persone
1 stoccafisso di 2 Kg. qualità/Ragno
già battuto, ammollato una notte nel
latte e scolato/150 gr. di acciughe
sotto sale, dissalate e disliscate/2
Kg. di patate/500 gr. di pomodo-
rini pachino,
1 cipolla/5 spicchi di aglio
rosso/prezzemolo q.b./1 pugno di
capperi, un rametto di rosmarino/2
manciate di olive nere/1 bicchiere
di vino bianco, 
2 dl. di olio extra-vergine d'oliva,
Preparazione: 
Spinate lo stoccafisso e tagliatelo a
pezzi regolari di circa 10 centimetri
di lato. Sbucciate e tagliate a grossi
spicchi le patate. Preparate un bat-
tuto finissimo con la cipolla, l'aglio, il
prezzemolo, il rosmarino, i capperi,
le acciughe e poi diluitelo con l'olio
d'oliva extra-vergine.Sistemate sul
fondo di un tegame di terracotta
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le tagliatelle e lasciatele cuocere
per circa 5/6 minuti. Condite il tutto
con il sugo e servite belle calde. 

Frustenga

Ingredienti:
3 Kg. di mele/500 gr. di noci/200
gr. di uvetta/200 gr. di fichi secch/
50 gr. di cacao/600 gr. di zuc-
chero/cannella/limone e arancio
grattugiati/2 bustine di vaniglia/un
bicchiere di liquori misti/un bicchiere
di olio/mezzo litro d’acqua/ sale
quanto basta/farina bianca e
gialla.

Preparazione:
In una pentola grande mettere le
mele tagliate a fettine, i fichi tagliati
a pezzetti e tutto il resto, tranne le
farine. Far bollire lentamente e gi-
rare di tanto in tanto per non fare
attaccare il composto.
Alternare le due farine (ora la
bianca, ora la gialla) fino a far loro
assorbire il liquido esistente nella
pentola. Fare bollire ancora per un
po’. Assaggiare ed aggiustare se-
condo il proprio gusto.
Versare il tutto in una teglia imbur-
rata e metterla nel forno a 180°.
Quando si forma la crosticina sfor-
nare.

Stoccafisso 
All'anconetana

Questa è la ricetta tradizionale dello

Stoccafisso all'anconetana. E' un

piatto eccezionale che va gustato con

calma, e possibilmente senza eccedere

con antipasti o primi, direi che è quasi

un piatto unico.



Ingredienti:Per 4 Persone
1 kg tra bietole e spinaci/500 g di
cipolle/300 g di funghi porcini/500
g di pomodori pelati/1 uovo/200 g
di pane raffermo/50 g di formag-
gio pecorino grattugiato/1/2 cuc-
chiaio di concentrato di pomodoro,
1 costola di sedano e qualche foglia
di basilico/1 rametto di nepitella, 1
peperoncino piccante/1 tazza di
brodo di dado, 2 cucchiai di olio di
oliva di frantoio/sale e pepe.
Preparazione:
In una padella fonda fate soffrig-
gere con l'olio le cipolle tritate in-
sieme al basilico, alla nepitella e ai
funghi tagliati a piccoli pezzi.
Quando il soffritto sarà imbiondito
unite il peperoncino, il concentrato di

pomodoro e i pe-
lati spezzet-
tati, quindi
aggiungete
gli spinaci, le
bietole e il

sedano, tutto
tagliato a stri-

sce sottili. La-
sciate cuocere a
fuoco moderato
per 2 ore circa,
aggiungendo il
brodo di dado un
pò alla volta; alla

fine regolate di sale
e pepe. Tagliate il

pane raffermo
a fette sot-

tili dispone-
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Acquacotta 
(Toscana)

L'acquacotta è un piatto antichis-
simo, tipico della Maremma. Un
tempo lo preparavano i pastori e i
carbonari. Nelle case più povere ve-
niva preparato solo con bietole sel-
vatiche che trovavano nei campi e
bagnavano con la zuppa preparata
il pane duro, tanto che quando gli
uomini la sera tornavano dai campi
e domandavano cosa si mangiasse,
si sentivano rispondere: "Acquacotta,
zuppa e pan bagnato".
In questa versione l'acquacotta è tal-
mente buona e saporita che fa-
rebbe la sua figura nel più raffinato
dei menu. 

Baccalà 
di Gadus in Crosta 

di frutta secca, su letto 
di insalatina di finocchi

e arancio

Preparazione: 
Prendere il filetto di baccalà, e fare
dei tranci di circa 8 cm di lunghezza
e 4 cm di larghezza. Togliere le
varie lische rimanenti. Prendere la
frutta secca, metterla in un panno e
batterla con un batticarne. Pulire il
finocchio e fare una julienne. Sbuc-
ciare l'arancio privandolo della
pelle e prendere solo la polpa.
Prendere il trancio di baccalà, rico-
prirlo della frutta secca e fare una
leggera pressione, quindi metterlo su
una teglia e infornare a 180°C per
circa 15min. Unire alla julienne di fi-
nocchio, l'arancio e condire con olio,
sale e pepe. Quando il baccalà
sarà cotto, adagiarlo sul-
l'insalatina di finoc-
chi e arancio. 

T
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telo in una terrina e copritelo con
l'uovo sbattuto. Quando la zuppa
sarà giunta a cottura, versatela bol-
lente nella terrina, cospargete di
pecorino e portate in tavola. 

Cozze Ripiene

Ingredienti:Per 4 Persone
24 cozze grandi/350 gr. di polpa
di manzo tritato/1 uovo/Parmigiano
grattugiato q.b./2 fette di morta-
della tritate/20 steli di prezzemolo
con le foglie/3 spicchi d'aglio/500
gr. di pelati/1 peperoncino rosso
secco/Pepe nero macinato q.b.
/Sale fine marino q.b /½ bicchiere
di Extra Vergine di oliva/filo da cu-
cito bianco. 
Preparazione:
Lavare e pulire le cozze; aprirle
sopra una scodella per conservare il
liquido portando la valva su un solo
guscio. In una ciotola sbattere l'uovo,
aggiungere la carne, la mortadella,
le foglie tritate del prezzemolo, uno
spicchio d'aglio tritato, e tanto par-
migiano pepe e sale per ottenere
una farcia morbida ma consistente e
saporita.
Riempire i gusci sopra le valve,
quindi chiudere i mitili e legandoli
con 3 giri di filo da cucito.
In un tegame che possa contenerli
tutti, dorare i due spicchi d'aglio ri-
masti assieme ai gambi tritati del
prezzemolo, all'olio ed al peperon-
cino ed aggiungervi i pelati che
avrete in precedenza ridotti a pez-
zetti con i rebbi di una forchetta,
sale q.b..
Ridurre a calore moderato per 5 mi-
nuti, ritirare dal fuoco, immettere i
mitili con la loro acqua tenuta da
parte e cuocere a fuoco moderato
sino a ridurre ed insaporire il tutto .

dadini e tenerli da parte; schiac-
ciare con il palmo della mano due
spicchi di aglio con la camicia, met-
tere olio extravergine di oliva in una
padella e quando molto caldo (non
fumante) unire i due spicchi di aglio
che farete imbiondire, in cucina
dovrà sentirsi un gradevole profumo
di soffritto e non di bruciato, unire i
pomodori a pezzetti tenendo il
fuoco piuttosto vivace per permet-
tere all'acqua di vegetazione di
asciugarsi piuttosto velocemente, ag-
giustate con poco sale. 
Tagliate quattro quadrati di carta
d'alluminio e su di ognuno procedete
così: 3 cucchiaiate di salsa di pomo-
doro, un pizzico di capperi, una
fetta di guanciale, 3 gamberoni e
sopra l'altra fetta di guanciale, 2
cucchiai di salsa e un pizzico di cap-
peri. Chiudete bene il cartoccio ri-
piegando più volte i lati e metteteli
al forno (180°) per 7 o 8 minuti, i
gamberi non devono stracuocersi. 
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Se volete evitare di portarli in ta-
vola con il filo, questo va tolto
quando la preparazione si è fred-
data per poi riscaldarli poco prima
di servire. 

Fegatelli di Maiale 
alla Toscana

Ingredienti:
1/2 Kg. lombo di maiale, 1/2 Kg.
fegato di maiale/3-4 etti di rete del
maiale/pane grattato/ alloro/semi
di finocchio/ sale e pepe/ olio di
oliva. 
Preparazione: 
La carne e il fegato si tagliano a
tocchetti, si passano nel pangrattato,
si aggiunge sale e pepe, un pizzico
di semi di finocchio e una foglia di
alloro, poi si avvolgono nella rete
del maiale per farne dei fagottini di
circa 1/2 etto. I fagottini si infilano
in uno spiedino tra due fette di pane
(appena bagnato con il latte)e due
foglie di alloro, poi bisogna metterli
al forno a fuoco moderato, in una
teglia con dell'olio, ancora un pizzico
di sale e pepe e un goccio di vino
bianco... devono venire bene roso-
lati. Sono una squisitezza, ne ba-
stano due o tre a testa, perché sono
un pò pesanti, come tutte le ricette
di una volta.

Gamberoni 
al Cartoccio

Ingredienti: Per 4 Persone
12 grossi gamberoni/8
fette di guanciale/piccoli
capperi di Pantelleria/2
spicchi di aglio - pomodori
freschi. 
Preparazione: 
Scottare i pomodori per facili-
tarne la spellatura, tagliarli a
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azioAbbacchio 
alla Romana

Ingredienti:
Abbacchio di piccole dimensioni
(max 7 Kg. è piu' tenero!)/patate
possibilmente rosse./aceto, olio,
aglio, rosmarino
Preparazione: 
Tagliare le patate a cubetti, condirle
con olio e sale, poi disporle nella te-
glia in modo di lasciare nel centro il
posto per mettere l'abbacchio. Farsi
tagliare l'abbacchio a pezzi, prima
di metterlo nella teglia, salare
pezzo per pezzo. Dopo averlo
messo al centro delle patate, condite
il tutto con olio, aceto, vino (in ab-
bondanza), rosmarino, ed aglio. 
Aggiungere un po' di acqua e met-
tere in forno già riscaldato al mas-
sino fino a quando non bolle il
liquido, dopo abbassare a 200 e
cuocere per circa 2 ore. Ogni tanto
girare solo i pezzi di abbacchio
(NON TOCCARE LE PATATE!!). 

Abbacchio 
alla Cacciatora 

Ingredienti:
1000 gr. Cosciotto di abbacchio
(agnello giovane) disossato/2 Ac-
ciughe sotto sale/2 Peperoncini/1
Spicchio d'aglio/1/2 Bicchiere vino
bianco secco dei Castelli Romani
/1/2 Bicchiere Aceto di vino/4 Cuc-
chiai Olio d'oliva Extra-
vergine/Sale e pepe q.b. 

Preparazione:
Tagliare a piccoli pezzi l'abbacchio.
Pulire e diliscare le acciughe. In una
padella fare sciogliere nell'olio le

due acciughe, aggiungendo lo spic-
chio d'aglio. 
Appena l'aglio sarà colorito mettere
nella padella l'abbacchio, condire
con sale e pepe, aggiungere il pe-
peroncino a pezzetti e fare rosolare
a fiamma viva, girando di continuo. 
Quando l'abbacchio sarà ben roso-
lato, aggiungere 1/2 bicchiere di
vino e 1/2 bicchiere di aceto. 
Coprire la padella, abbassare la
fiamma e fare finire di cuocere. 
Servire ben caldo 

Bucatini alla Matriciana

Ingredienti: Per 4 Persone 

1
In un tegame versare tre cuc-
chiai di strutto (olio extra ver-
gine di oliva 6 cucchiai

abbondanti); 

2
Prendere 100 gr. di guanciale
(o pancetta tesa non affumi-
cata), tagliarlo a dadini e

farlo rosolare nell'olio sino a quando
i ciccioli non siano quasi croccanti; 

3
Aggiungere pezzettini di po-
modoro, preferibilmente S.
Marzano o equivalenti, mezzo

bicchiere di acqua ben calda, e la-
sciare amalgamare a fuoco leggero
sino ad amalgamare il sugo. 

4
Bollire 1/2 Kg. di bucatini in
acqua salata e scolarli al
dente; 

versarli in una capace padella in-
sieme al sugo preparato e amalga-
marli girandoli continuamente per un
minuto; 

5
Insaporire le singole porzioni
a piacere con pepe nero e
pecorino romano, oppure con

pecorino e 10%di parmigiano reg-
giano. 
P.S. tra parentesi ho messo le va-
rianti alla ricetta originale a causa
della difficoltà di reperire oggi al-
cuni ingredienti. 
Al posto del pepe si usa anche met-
tere il peperoncino, a proprio gusto. 

Gnocchi alla Romana 

Ingredienti: 
Per 4/5 Persone
1 litro di latte/gr. 250 di semo-
lino/gr. 120 di burro/un cucchiaio
colmo di groviera grattugiato/
parmigiano grattugiato, sale, noce
moscata. 

Preparazione:
A Roma si trova facilmente nei su-
permercati OVIESSE una confezione
di gnocchi di semolino precotti e
quindi la ricetta si può preparare in
pochi minuti. Se non li trovate già
pronti ecco il procedi-
mento per preparare
gli gnocchi di semo-
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Preparazione:

1
) mondare, lavare, lessare in
acqua bollente con l'alloro il
broccolo. 

2
) disossare il coniglio,
preparare la farcia con:
la salsiccia sbriciolata, il

pane sbricilato, due tuorli, il
pecorino, la menta tritata
con uno spicchietto d'aglio,
sale e pepe necessari. 

3
) farcire il coniglio, le-
garlo a dovere, sa-
larlo peparlo ed

infarinarlo in superficie, to-
starlo in poco olio nella pa-
della capiente ed
antiaderente. 

4
) mettere il rotolo in piro-
fila, aggiungere il sedano
e la carota in pezzi, il ra-

metto di timo e rosmarino, far to-
stare in forno preriscaldato, sfumare
con il vino, aggiungere gradata-
mente il brodo fino a cottura. 

5
) slegare il coniglio a freddo,
passare e legare la salsa di
cottura, tagliare il coniglio in

fette di circa un cm di spessore, ri-
metterle in pirofila con la salsa alla
giusta consistenza, aggiustata a do-
vere. 

6
) saltare con aglio e olio le ci-
mette di broccolo ben al
dente, salare e pepare, ag-

giungere la purea di patate, il timo,
la mentuccia ed il pecorino, prepa-
rare sui piatti preriscaldati dei ron-
deaux di broccolo con i coppapasta. 

7
) disporre le fette di roulade
di coniglio sul piatto di por-
tata con la salsa in accompa-

gnamento dopo averle scaldate
ovviamente, coperte ed in forno pre-
riscaldato. Si può decorare con una
serie di erbe a raggiera, oppure
con patate castello alla romana, le
varianti sono anche altre, ma credo
possa bastare. 

Lazio
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lino.
Bollite il latte con gr. 60 di burro, il
sale necessario e una grattugiata di
noce moscata. Versate il semolino a
pioggia, cuocete a fuoco moderato,
rimescolando continuamente, finché
il composto si staccherà dal fondo. 
Fuori dal fuoco aggiungete il gro-
viera (qualcuno aggiunge un tuorlo
d'uovo), distribuite il composto su
una teglia e livellatelo con un cuc-
chiaio bagnato a un cm. di altezza.
Appena freddo, con un bicchiere di
cm. 4-5 di diametro, ritagliate tanti
dischi. In un'altra teglia, legger-
mente imburrata, distribuite questi
dischi un po' sovrapposti e cospar-
geteli col formaggio grattugiato e il
rimanente burro fuso. Lasciate ripo-
sare qualche ora, questo è il trucco
per farli diventare più saporiti.
Infine metteteli in forno già caldo a
230 gradi finché si formerà sulla su-
perficie una crosticina dorata. Si ser-
vono molto caldi. 

Coniglio Porchettato al-
l'ariccina con Colosseo

di Broccolo Romano

Ingredienti Per 6 Porzioni 
1,2 kg. coniglio di Ariccia/600 gr.
broccolo romanesco/400 gr. salsic-
cia di maiale a pezzi/300 gr. pane
raffermo di Genzano DOP/200 gr.
patate a pasta bianca lesse/100 gr.
sedano e carote/2 uova/80 gr. pe-
corino romano DOP grattugiato/3
dl. brodo di carne bianca/1 dl. vino
bianco secco (Frascati)/1 dl. olio
extra Vergine Sabina DOP/30 gr.
Aglio rosso della tuscia IGP/5 gr.
menta Romana timo/ rosmarino/ al-
loro q.b. sale e pepe nero macinato
q.b./refe da cucina 



confettini colorati.
Preparazione:
si lavorano insieme
farina e lievito. Si
aggiunge lo strutto
(o il burro), lo zuc-
chero, le uova la
buccia di limone e
l ’ a l c h e r m e s .
Quando gli ingre-
dienti saranno ben
amalgamati si ag-
giunge rapida-
mente altra farina.
L’impasto dovrà ri-
sultare alquanto
molle. Una parte

dell’impasto viene lavorato a forma
di un bastone di circa 5 cm di dia-
metro con il quale si formerà una
ciambella che viene sistemata su una
teglia ben unta; con un’altra parte
di impasto si formano due rotolini di
circa 2 cm di diametro, che verranno
sistemati a croce nel centro della
ciambella. Con la restante pasta si
formano le 5 sfere (che rappresen-
tano le 5 Porte) da poggiare sugli
incroci e al centro della croce. Con
le forbici si intagliano i bordi e le
sfere della ciaramicola. La ciarami-
cola si cuoce in forno caldo a 180°-
200° C. per circa 40 min.; a cottura
ultimata, ancora bollente, viene
spennellata con la glassa e deco-
rata con i confettini colorati. Se la
glassa non si rassoda, la ciaramicola
può essere rimessa nel forno tiepido
per pochi minuti. 

Rubrica
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Lasagne Tartufate

Questa ricetta Umbra a base di tar-

tufo. Nelle vicinanze di Gubbio e di

Gualdo Tadino.

Ingredienti Per 4 Persone:
400 gr. di lasagne fresche/una sal-
siccia/200 gr. di funghi/60 gr. pro-
sciutto cotto/1 cucchiaio di salsa
tartufata/1 lt. di besciamella (anche
già pronta)/200 gr. mozzarella tri-
tata/200 gr. formaggio parmigiano
grattugiato
Preparazione:
Soffriggere la salsiccia sbriciolata
con i funghi già trifolati e il pro-
sciutto cotto a dadini, poi aggiun-
gere la salsa tartufata, la
mozzarella e la besciamella. Lessare
le lasagne. Prendete una pirofila im-
burratela poi foderatela con un po'
di ragù mescolato alla besciamella,
stendete un primo strato di lasagne
e copritele con il ragù mescolato alla

besciamella, spolverizzate di parmi-
giano e continuate con altri tre strati. 
Terminate con il condimento e qual-
che fiocchetto di burro e poi cuocete
in forno già caldo a 180° per circa
20 minuti, lasciate intiepidire e ser-
vite. 

Ciaramicola
A Perugia la ciaramicola si può ac-

quistare anche tutto l'anno presso i

fornai e secondo la tradizione la torta

rappresenta la città con le sue cinque

Porte.

Ingredienti: 
400 gr. farina di grano tenero/100
gr. fecola/2 uova intere e 1 tuorlo, 
200 gr. zucchero/150 gr. strutto o
burro/alchermes, rhum, 1/ bicchiere
di latte/buccia di limone grattu-
giata/lievito: Pane degli Angeli 1
bustina e mezza
Ingredienti: Per La Glassa
1 albume d'uovo montato a neve con
lo zucchero/per la decorazione:

Umbria



Preparazione:
Sulla spianatoia impastate la farina
con le uova e lavoratela a lungo fino
ad ottenere un impasto liscio e sodo.
Fatelo riposare per mezz'ora e poi
con il mattarello stendete una sfo-
glia alta circa due millimetri. Taglia-
tela a rettangoli della larghezza del
telaio della chitarra. Appoggiate un
rettangolo alla volta sulla chitarra e
premete uniformemente sulle corde
con un mattarello piccolo. Si otter-
ranno così i maccheroni tagliati dai
fili di acciaio. Mettete ad asciugare
i maccheroni su di un canovaccio in-
farinato. Preparate il ragù facendo
un battuto di cipolla, rosmarino e
lardo. Mettetelo a rosolare in un te-
game di coccio fino a quando il
lardo sarà perfettamente sciolto.
Unite la carne di pecora tagliata a
pezzetti al soffritto e fatela roso-

l a r e ,

bruzzo

Rubrica
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Maccheroni 
alla Chitarra 

Prima di tutto bisogna chiarire che in

Abruzzo e nell'Italia centrale i mac-

cheroni sono una specie di tagliatelle

e quindi completamente diversi dai

maccheroni emiliani (simili ai riga-

toni). Per fare i maccheroni alla chi-

tarra, serve naturalmente la

"chitarra". La chitarra non è altro che

una cassetta di legno di faggio, sulla

quale sono tesi dei fili paralleli di ac-

ciaio. La distanza tra i fili varia a se-

conda del tipo di maccheroni che si

vuole ottenere. Con i fili più ravvici-

nati si fanno i maccheroni "tuttouovo",

finissimi come i capelli d'angelo, men-

tre per fare i classici maccheroni alla

chitarra i fili sono distanziati di circa

due millimetri. Le "chitarre" si possono

comprare in tutti i negozi di casa-

linghi, naturalmente in Abruzzo. 

Ingredienti: 
Per 6 Persone Per
La Pasta
500 gr. fa-
rina/5 uova. 
Ingredienti: 
Per Il Sugo
1 kg carne di
pecora (o ca-
s t ra to )/700
gr. passata di
pomodoro/70
gr. lardo (o pan-
cetta)/1 bicchiere
vino rosso/1 cipolla/
1 rametto di rosma-
rino/80 gr. pecorino
abruzzese/sale/peperoncino,
q.b. 

quindi unite il vino e fatelo evapo-
rare, aggiungete il pomodoro, il pe-
peroncino e sale. Proseguite la
cottura a fuoco basso per un'ora e
mezza circa. Portate a bollore una
pentola d'acqua salata, cuocete al
dente i maccheroni, scolateli e ver-
sateli nel piatto di portata, conditeli
con il sugo e spolverizzate con il pe-
corino grattugiato. Vino consigliato:
un Montepulciano d'Abruzzo rosso. 

Zuppa di 
Ortiche Marsicana 

Ingredienti:
1,5 Kg di cimette di ortiche/2 sca-
logni/20 gr burro/2 litri di brodo
vegetale/5 tuorli d'uovo/100 gr
parmigiano/1 grossa patata/pane
casereccio tagliato a dadini e to-
stato in forno/olio extra vergine di
oliva/sale q.b. 
Preparazione:
In una pentola di coccio a bordi alti,
rosolare nel burro lo scalogno affet-
tato. Unire le ortiche lavate scolate e
grossolanamente spezzettate e stu-
fare per 3/4 minuti. Aggiungere il

brodo e cuocere per 45 minuti,
unire la patata tagliata a da-

dini. A parte battere i tuorli
d'uovo con il parmigiano.

Immergere un frullatore
ad immersione nella

zuppa e frullare
tutto. Aggiu-

stare di sale.
Mescolando
velocemente

unire i tuorli
battuti fino ad

ottenere una
stracciatella. In

ciotoline indivi-
duali adagiare i

crostini di pane to-
stato, versare la zuppa,

un filo di olio e servire. 

A
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chiere di brodo/ 1 o 2 panini raf-
fermi/ sale/ pepe.
Preparazione:
Tagliate la polpa d'agnello a boc-
concini.Saltate i bocconcini in una
casseruola con l'olio ben caldo.
Aggiungete, quindi, qualche fioc-
chetto di burro e la cipolla tagliata
in quarti steccata con i chiodi di ga-
rofano. Lasciate soffriggere la ci-
polla rigirandola da tutti i lati,
mescolando anche la carne. Unite la
polpa di pomodoro spezzettata, il
sale, il pepe e l'alloro. Bagnate il
tutto con il brodo e fate cuocere
piano, a casseruola incoperchiata,
per circa un'ora. Affettate, nel frat-
tempo, il pane e tostatelo in forno.
Quando l'agnello sarà pronto, elimi-
nate la cipolla e servitelo caldo con
il fondo di cottura ristretto ac-
compagnandolo con i
crostini.
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Ballotte "Le Pallotte"

Ingredienti: Per 6 Persone
300 gr. di formaggio grattugiato
/200 gr. di pane sbriciolato/6 uova 
prezzemolo 
Preparazione:
Grattugiare 150 gr. di formaggio di
mucca, 150 gr. di formaggio peco-
rino e mescolarli. Sbriciolare 200 gr.
di mollica di pane raffermo. Tritare
del prezzemolo. Impastare in un
piatto fondo le uova con il formag-
gio, il pane ed il prezzemolo. Amal-
gamare il tutto, cercando di ottenere
un impasto né morbido e né duro. 
Aiutandosi con una forchetta, fare
delle polpette ovali, friggere in una
padella con olio bollente le pallotte
ottenute. Dopo aver preparato il
sugo, aggiungere le pallotte e far
bollire per un'ora circa.  Con il sugo
ottenuto si può condire la pasta e le
pallotte diventano un ottimo secondo
piatto. Questo antichichissimo piatto
ci viene tramandato dai nostri avi. 

Linguine al Tonno fresco
in Crema di Ceci 

Ingredienti: Per 4 Persone
300 gr Tonno fresco/300 gr Salsa
di pomodoro/1 bicchiere di crema
di ceci/2 spicchi di aglio/1/2 ci-
polla/30 gr capperi/olio d'oliva 
Preparazione:
Preparare una base di aglio (2 spic-
chi interi), cipolla (1/2 cipolla media
tagliata a fettine molto sottili), cap-
peri (30 gr tagliati a metà), olio e
peperoncino (1 o 2 tagliati a ton-
dini). Far scaldare la base per circa
2 minuti e aggiungere una dadolata
di tonno fresco (300 gr) da cucinare
per circa 5 minuti, ottenendo una
consistenza cremosa. Aggiungere
della salsa di pomodoro (300 gr) e
far andare a fuoco moderato fino a

cottuta del composto (circa 5/6 mi-
nuti).Nel contempo preparare una
crema di ceci (precedentemente
sbollentati) in un mixer, aggiungendo
la giusta quantità d'acqua per ren-
derlo cremoso. Aggiungere un bic-
chiere di crema (circa 150 ml) al
composto e amalgamare il tutto per
1 minuto, in modo da rendere il tutto
molto cremoso. Cucinare 500 gr di
linguine in acqua salata e mante-
care con il composto per qualche se-
condo.Servire ben caldo.

Agnello al Garofano
alla Molisana

Ingredienti Per 4 Persone
3 kg di polpa d'agnello/ 40 g di
burro, 1 grossa cipolla/ 250 g di
pomodori maturi/2 foglie di alloro/
4 chiodi di garofano/ 4 cucchiai
d'olio extravergine d'oliva/ 1 bic-

M
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Paccheri rigati 
con Vongole Cozze 

e Melanzane
Ingredienti:
500 gr. di paccheri rigati/1 Kg.
circa di cozze/1 Kg. circa di vongole 
2 melanzane lunghe/vino, farina
/sale, pepe, aglio/olio, burro, for-
maggio parmigiano. 

Preparazione: 
Eliminare la parte esterna delle me-
lanzane, tagliarle a listarelle e di-
sporle sotto sale per circa 8 ore. 
Una volta tolte le melanzane dal
sale bisognerà eliminare l'acqua in
eccesso, nel frattempo preparare
una ciotola con della farina dove
posizioneremo le ns. melanzane, una
volta infarinate poniamole in una
padella con burro, un filo d' olio e
un aglio schiacciato, far imbiondire
a fiamma bassa le melanzane, poi
spruzzare con un pò di vino bianco. 
Nel frattempo far aprire a fuoco vi-
vace le cozze e sgusciarle. 
In un' altro tegame preparare le
vongole in un soffritto con olio e
aglio. Una volta cotte le vongole
verranno tolte dal tegame, in quest'
ultimo aggiungere le cozze e le me-
lanzane e far insaporire il tutto. 
Preparare la pasta al dente e una
volta cotta mescolare con le melan-

pò di latte; formare con la pasta
una palla e porla in un recipiente
coperta da uno strofinaccio in frigo-
rifero per 30 minuti. 
Intanto preparare il ripieno: alla ri-
cotta preparata la sera prima ag-
giungere le uova, l'acqua di
millefiori, il grano e la frutta candita
tagliata a piccoli cubetti. 
- togliere la pasta dal frigorifero e
con parte di essa stendere una sfo-
glia dell'altezza di 3-4 mm.; con la
sfoglia foderare fondo e bordi di
una tortiera unta con un pò di sugna
ed infarinata; versare il composto di
ricotta e grano nella tortiera; con
l'impasto rimanente tirare un'altra
sfoglia dello stesso spessore e con la
rotellina dentellata ricavare delle
strisce di 1,5- 2 cm. di larghezza. 
Porre le striscioline di pasta incro-
ciate a formare dei rombi sulla pa-
stiera, togliere l'impasto eccedente,
rifinire i bordi. Infornare in forno
preriscaldato a 180° e cuocere fin-
ché la pasta frolla abbia un colore
dorato (circa 1 ora - 1 ora e 30 mi-
nuti)  Servire, possibilmente dopo un
paio di giorni, spolverizzata di zuc-
chero a velo. Dolce tipico di Pasqua,
è tradizione cuocerla il giovedi
santo per poi iniziare a consumarla
la domenica di Pasqua. 

zane e cozze. Prima di servire guar-
nire con le vongole e una spolverata
di parmigiano.

Pastiera di Grano

Ingredienti: Per La Pasta Frolla
500 gr. di farina/150 gr. di sugna 
200 gr. di zucchero/2 uova/1 bu-
stina di vanillina/un pizzico di lievito
in polvere/latte (se serve)/
Ingredienti: Per Il Ripieno
500 gr. di grano/500 gr. di ricotta 
150 gr. di latte/600 gr. di zucchero 
5 uova/1 cucchiaio di sugna/acqua
di millefiori/cannella/cedro e zucca
canditi 
Preparazione: 
La sera prima: 
cuocere il grano con il latte, 1/4 di
litro di acqua, cannella (a piacere)
e la sugna fino a che i liquidi sa-
ranno completamente assorbiti; 
- mescolare la ricotta con lo zuc-
chero, amalgamando molto bene;
coprire il recipiente e conservare in
frigorifero. 
Il giorno della cottura: - preparare
la pasta frolla: disporre sulla spia-
natoia a fontana la farina mesco-
lata allo zucchero; al centro della
fontana mettere le uova, la sugna,
la vaniglia ed il lievito; impastare
velocemente, amalgamando tutti gli
ingredienti; solo se serve usare un

Campania
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iniziamo facciamo prima uno strato
sottile di marmellata (di mele coto-
gne è ideale... ma è sostituibile con
altre marmellate non troppo dolci).
Poi la crema all'arancia ed infine i
pinoli. A questo punto prendiamo un
coperchio o un piatto avente la
stessa circonferenza della nostra
crostata, lo ricopriamo di carta tra-
sparente lo infariniamo e vi sten-
diamo il rimanente 1/3 di pasta,
formando un disco sottile. Lo capo-
volgiamo sulla crostata che verrà in
questo modo chiusa. Bucherelliamo
la superficie con una forchetta. In-
forniamo a 180° per 30/40 minuti
in base al forno. A cottura ultimata
lo cospargiamo di zucchero a velo e
serviamo preferibilmente caldo. N.B.
Si chiama appunto sporcamuss per-
chè addentando il dolce dovremmo
sporcarci le labbra di zucchero e
crema!!! 

rina/1/2 lt. latte/buccia di arancia
Per guarnire:zucchero a velo.
Preparazione:
Montare a crema lo zucchero con il
burro ammorbidito. Durante la lavo-
razione unirvi la farina ed il lievito
setacciati precedentemente, le uova
ed il liquore aromatico (preferibil-
mente il San Marzano). Se l'impasto
sembra troppo duro è possibile am-
morbidirlo (non troppo!) con un goc-
cio di latte. Riporre nel frigo per
mezz'ora circa.Nel frattempo pre-
parare la crema. A freddo mesco-
lare le uova con lo zucchero e la
farina. Quando il composto si sarà
addensato riporlo sul fuoco mode-
rato e unirvi pian piano il latte tie-
pido. Man mano che la crema si
addensa unirvi la buccia intera di
una arancia. Imburrare ed infari-
nare una teglia da crostata di circa
26 cm. Prendere i 2/3 del compo-
sto della pasta e stenderla diretta-
mente nella teglia. A questo punto

Cardoncelli 
(Carduncieddi) 
con L'agnello

Questo è un piatto Pasquale tipico

pugliese, bisogna usare i cardoncelli

(carduncieddi), che sono teneri

cardi selvatici, liberati dalle

parti spinose.

Ingredienti: Per 4/5 Persone
1 Kg. di agnello pugliese/1
Kg. di cardoncelli pu-
liti/250 gr. pomodori ma-
turi/4 uova, 100 gr.
pecorino/Olio d'Oliva ex-
travergine e vino bianco
secco/Sale e Pepe: quanto
basta. 
Preparazione:
Si fanno sbollentare i cardoncelli in
acqua salata e si scolano.In un ca-
pace tegame si fa soffriggere
l'agnello tagliato a piccoli pezzi con
l'olio d'oliva e l'aglio, poi si spruzza
di vino bianco e si cuoce a fuoco
basso per mezz'ora. A questo punto
si aggiungono i cardoncelli e i po-
modori e si prosegue fino a cottura
completa. Alla fine si aggiungono le
uova sbattute insieme a pecorino
grattugiato sale, pepe e prezzemolo
tritato. 

Sporcamuss 
dei Desideri

Ingredienti:
300 gr. farina/200 gr. burro/100
gr. zucchero/1 uovo/1 tuorlo/1 bu-
stina Pan degli angeli/liquore aro-
m a t i c o / m a r m e l l a t a
perguarnire/pinoli
Ingredienti: Per La Crema
4 tuorli/150 gr. zucchero/50 gr. fa-
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polle bianche o potete utilizzare
anche le rosse di tropea avendo
cura di diminuire la quantita' di zuc-
chero che servirà come base della
cottura. In un tegame a bordi alti
preferibilmente di rame, versare
due bicchieri di acqua e mezzo bic-
chiere di zucchero, anche grezzo se
volete, tirate lo sciroppo fino ad ot-
tenere un colorito biondo e aggiun-
gete le mele e le cipolle che avrete
affettato sottilmente. Aggiungete un
sorso di aceto bianco, un pizzico di
sale, un tocco di zenzero. coprite,
abbassate la fiamma e dimentica-
telo sul fuoco per 50 minuti almeno. 
Dopo ciò dovreste aver ottenuto una
chutney profumata e cremosa, trita-
tela ancora se vi è eccesso di sci-
roppo e lasciate freddare, Versate
tutto sulla sfoglia stesa e ricoprite
con un altro foglio di pasta buche-
rellando qua e la. Infornate per 20
minuti a 180 gradi e servite calda
la torta con un freschissimo succo di
sidro e cognac. 

La Ciauredda

Gli ortaggi costituiscono una parte
importante della cucina lucana.
Nella Ciauredda tutti gli or-
taggi di stagione vengono cotti
insieme, creando uno straordi-
nario effetto di colori e di sa-
pori. La ciauredda si prepara
con peperoni, melanzane, ci-
polle, patate, pomodori maturi,
peperoncino piccante, olio, sale. 
Si tagliano a pezzi tutte le verdure
e si cuociono in padella con olio e ci-
polla ed infine si aggiunge la salsa
di pomodoro. Un' altra specialità
della Basilicata sono i peperoni sec-
chi, detti "cruschi". Fatti seccare al
sole a cominciare da settembre, si
conservano per tutta la stagione in-
vernale. Fritti in padella diventano
turgidi e croccanti (cruschi) con un
gusto ed un aroma inconfondibile.

Baccalà con ciauredda
e Peperoni Cruschi

Ingredienti Per 4 Persone: 
500 gr. di baccalà ammollato/ 100
gr. peperoni "cruschi" oppure 1 pe-
perone fresco/abbondanti cipolline
fresche/Un pomodoro tondo maturo 
peperoncino/prezzemolo/olio ex-
travergine di oliva/sale q.b. 
Preparazione: 
Soffrigete in una padella i peperoni
"cruschi" e le cipolline fresche, pre-
cedentemente affettate, fino ad im-

biondire. Aggiungete il pomodoro,
privato dei semi e spezzettato,
l'aglio ed un mestolo di acqua
calda. Dopo 10 minuti circa unite al
tutto il baccala', il prezzemolo ed il
peperoncino. Aggiungete gradual-
mente altra acqua, salate se neces-
sario ed ultimate la cottura. Il
baccalà va servito caldo con fette di
pane casereccio abrustolito. 

Torta Rustica Lucana 
di Mele e Cipolle

Ingredienti:
300 gr. pastasfoglia/3 mele re-
nette/300 gr. cipolle/1/2 bicchiere
di zucchero/aceto, sale, zenzero q.b.
Preparazione: 
Preparare 300 gr di pasta sfoglia
seguendo la sua preparazione di
base. Procuratevi e mondate 3 mele
renette tagliandole a piccoli qua-
dratini. Mondate anche 300 gr di ci-

asilicataB
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Spaghetti con 
la Mollica

Ingredienti: Per 4 Persone
400 gr. spaghetti/Olio di oliva/2
spicchi d'aglio/Pane grattugiat/For-
maggio grattugiato 
Preparazione:
È una ricetta molto semplice e veloce
da preparare. Mettere a bollire
l'acqua per la pasta: nel frattempo
sbucciare l'aglio e tagliarlo fine in
una padella con l'olio e farlo do-
rare. Mettere a cuocere la pasta e
scolarla abbastanza al dente. 
Versare l'olio e l'aglio sulla pasta.
Nella padella in cui si è soffritto
l'aglio, mettere due cucchiai di pane
grattugiato a tostare sul fuoco per
qualche secondo. Distribuire il pane
sulla pasta e mescolare. Cospargere
infine di formaggio a piacere. Se
gradite insieme all'aglio è possibile
rosolare anche due acciughe salate
disliscate e schiacciate 
con una forchetta.

Pasta con 
le Melanzane

Ingredienti:
400 gr. maccheroncini/300 gr. me-
lenzane/500 gr. pomodori ma-
turi 
/aglio/ basilico/ olio di oliva
e sale. 
Preparazione:
Mondate le melenzane, lava-
tele, tagliatele a pezzi e su un
piatto, spruzzate di sale, lasciate
che diano l'acqua per una oretta.
Tritate finemente l'aglio. Immergete
per qualche minuto in acqua bol-
lente i pomodori, spellateli, e tritateli
grossolonamente. 

Ingredienti: Per 4 Persone/6 Persone 
Limoni n.6/ Gamberi gr 100 /Neo-
nata gr 100 /Panuria profumata gr
50/Pomodoro fresco n.1/Rosmarino
q/b/Olio oliva q/b /Sale q/b
/Prezzemolo q/b 
Preparazione:
Tagliare ed incidere i limoni in verti-
cale. Privare i limoni della polpa. In
una padella mettere olio, neonata e
il pomodoro tagliato a cubettini, un
pò di rosmarino e sale.
Rosolare il tutto per 5 minuti a fuoco
lento. Riempire i limoni con il compo-
sto di neonata e disporre di sopra i
gamberetti sgusciati. Ricoprire i ce-
stini con una manciata di panuria
(pane tostato, grattato e profu-
mato). Gratinare in forno per pochi
minuti. 

In una casseruola di terracotta, sof-
friggete con un pò d'olio l'aglio e
mettete le melenzane strizzate.
Quando saranno dorate toglietele
con il mestolo forato e tenetele da
parte, in caldo. Nel fondo di cottura
mettete i pomodori, salate, cuocete
per 15 minuti e alla fine aggiungete
le melenzane e qualche fogliolina di
basilico, insaporendo al fuoco an-
cora per qualche minuto. 
Avrete intanto fatto cuocere, i mac-
cheroncini, in molta acqua salata. 
Scolateli cotti al dente, conditeli con
la salsa.

Cestini di Limone con
Bianchetto 

e Gamberetti

C
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Involtini alla 
Gattopardo 

Ingredienti: Per 4 Persone
400 gr. di spaghetti /400 gr. di pe-
lati /2 melanzane/100 gr di ricotta
salata/1 lt. olio di girasoli per frig-
gere/1 ciuffo di basilico/2 dl. olio
di oliva extravergine/sale e pepe
q.b. 
Preparazione:
Tagliare una melanzana a fettine
far scaldare l'olio di girasoli in un te-
game e friggerla, disporla su un
vassoio con carta assorbente. Pren-
dere l'altra melanzana farla a cu-
betti e metterla in un tegame con
olio d'oliva sale e pepe, farla roso-
lare e aggiungere i pelati prece-
dentemente passati con il
passaverdure, aggiungere dell'ac-
qua e far cuocere fino ad ottenere

una salsa densa. Cuocere gli spa-
ghetti in abbondante acqua salata,
scolarli, aggiungere il sugo di me-
lanzane e far saltare in padella per
qualche minuto. Prendere le fette di
melanzana fritte, disporre al centro
gli spaghetti conditi, un po' di ricotta
salata e il basilico, arrotolarli e met-
terli in una teglia, ripetere il proce-
dimento per tutte le fette di
melanzane fritte a disposizione.
Aggiungere del sugo e della ricotta
salata di sopra e infornare per 10
minuti, togliere la teglia dal forno e
servire nel piatto, per decorazione
aggiungere del basilico tritato e un
po' di ricotta salata. 

Busiati al Pesto 
Trapanese

Ingredienti Per 4 Persone:

400 gr. di busiate (Pasta tipica sici-
liana, per farla in casa
vedi la ricetta n. 17)/950
gr. di pomodori ma-
turi/100 gr. di mandorle
tostate 
/3 spicchi d'aglio /un maz-
zetto di basilico /pecorino
grattugiato q.b. 
olio extra vergine d'oliva,
sale e pepe q.b. Tempo Di
Preparazione 35 Minuti
Preparazione:
Sciacquate i pomodori,
praticate un taglio a croce
alla base e tuffateli per 5
minuti in acqua ben calda,
poi pelateli, levate i semi e
tagliateli grossolanamente.
Pestate le mandorle con un
pizzico di sale e trasferite
la granella in una terrina.

Pestate l'aglio, il basilico con un piz-
zico di sale, fino ad ottenere un com-
posto omogeneo, unite il pomodoro
e lavorate ancora con il pestello, in
modo che i 2 composti siano ben
amalgamati. A questo punto versate
il pesto nella terrina con le man-
dorle, incorporate un bicchiere
d'olio, un pizzico di sale e un ab-
bondante spolverata di pepe, me-
scolate e lasciate riposare in frgo
per 3 ore.Lessate la pasta in acqua
salata e bollente, scolatela al dente
e saltatela in padella con il pesto
preparato.  Servite il piatto con una
spolverata di pecorino grattugiato.

Cuciìa 
Questo è un dolce tradizionale sici-

liano che viene fatto per la ricorrenza

del 13 dicembre, Santa Lucia. 

Ingredienti Per 8 Persone:
1 Kg. di grano/3 litri di latte/400
gr di zucchero/250 gr. di amido/3
kg di ricotta/100 gr di zuccata/400
gr di cioccolato amaro/un vasetto di
ciliege sciroppate.
Preparazione:
Mettete il grano ad ammollare den-
tro una pentola con acqua per circa
tre giorni, scolate il grano. Sciogliete
l'amido nel latte freddo aggiun-
gendo la scorza di limone. Mettete
in un recipiente il latte con l'amido e
fate cuocere a fuoco bassissimo me-
scolando di tanto in tanto. Appena
diventa cremoso, spegnete ed ag-
giungete il grano, mescolando il
tutto. Fate raffreddare ed unite il
cioccolato e la zuccata tagliati a
pezzetti. Servite in tavola. Una
Cucia più ricca si può preparare con
il latte e la ricotta passata a setac-
cio e mescolata con lo zucchero. Ap-
pena sarà cremosa, aggiungete il
cioccolato spezzettato e la zuccata,
unendo anche il grano. Si può guar-
nire con delle ciliege sciroppate. 

S



Rubrica

45

f-vf-vf-vf-vf-vf-vf-

Pancia grossa 
di Cavallo 

Rucola e Grana

Ricetta di Oristano
Ingredienti:
200 gr. di pancia grossa (un taglio
tenerissimo della parte superiore
della pancia) 
150 ml. di olio exstravergine/100
gr. di parmigiano reggiano/un maz-
zetto di prezzemolo/un mazzo di di
rucola/uno spicchio d'aglio/sale e
pepe qb. 
Preparazione:
Mettiamo a marinare la carne con
l'aglio il prezzemolo sale pepe e
l'olio per 24 ore; poniamo la carne
sulla griglia ben calda portandola
a cottura rigorosamente al sangue. 
Prepariamo la rucola lavata e ta-
gliata, le scaglie di parmigiano, a
questo punto tranciamo la carne ed
adagiamola sul letto di rucola, po-
niamo le scaglie di grana sopra, ed
infine condiamo con un filo di olio
exstravergine e del sale rosa, infine
decoriamo il piatto con del balsa-
mico ridotto modestamente fatto da
noi.

e la cipolla tagliata grossolana-
mente. 
4°Aromatizzate con un pizzico di
noce moscata, salate e infornate
nuovamente a 170°. Portate a ter-
mine la cottura aggiungendo, se ne-
cessario, un pò d'acqua sul fondo
della teglia. 
5°Sistemate la coscia del maialino
su un tagliere. Mettete sul fornello la
teglia con il fondo di cottura, versate
tre o quattro cucchiai di acqua e
fate addensare a fiamma vivace,
mescolando costantemente. 
6°Versate il fondo appena prepa-
rato in una salsiera, aggiungete una
cucchiaiata di bottarga e amalga-
mate per bene. Affettate la coscia
di maiale nel senso della lunghezza
e servitela con la salsa al profumo
di bottarga e con una spolverata di
bottarga. Consigliamo l'abbina-
mento con un vino rosso robusto
come il Cannonau. 

Sardegna

Porceddu 
(Maialino) al Muggine

Questa è la versione del maialetto ar-

rosto (al forno), resa originale dal-

l'aggiunta di un pregiato ingrediente

sardo: la BOTTARGA DI MUGGINE.

Il risultato è una vera squisitezza.

Questa ricetta ha già vinto il concorso

regionale

Ingredienti: Per 4 Persone
1 coscia di maialino da latte di circa
1,2 kg./1 cipolla media/1 foglia di
alloro/2 chiodi di garofano/bot-
targa di muggine grattugiata/noce
moscata, sale.
Preparazione:
1°Disponete la coscia di maiale in
una teglia, poggiandola dal lato
della cotenna. Portate la tempera-
tura a 200°, versate mezzo bic-
chiere d'acqua e cuocete per circa
mezz'ora. 
2°Rigirate la coscia e con la punta
di un coltello praticate delle incisioni
sulla cotenna, che nel frattempo si
sarà ammorbidita. 
3°Aggiungete al fondo di cottura la
foglia di alloro, i chiodi di garofano
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R.S.A.  VITERBO S.R.L

VITERBO

rsaviterbo@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

MORLUPO (ROMA)

rsaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L .  

LATINA  

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA LA PACE 

RONCIGLIONE (VITERBO)
residenzalapace@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 

RESIDENCE FLAMINIA 

MORLUPO (ROMA)

residenzaflaminia@giomirsa.com

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

CIVITAVECCHIA

madonnadelrosario@giomirsa.com

GIO SERVICE S.R.L

MORLUPO (ROMA)

info@gioservice.it

GIOMI 

DEUTSCHLAND

GIRE S.P.A.

CIVITAVECCHIA (ROMA)

gire@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L .  

RONCIGLIONE (VITERBO)

residenzacimina@giomirsa.com

VALERE SENIOREN

RESIDENZEN HAUS ST. GEORG

info@valere-senioren.com
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Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

grilloparlante@giomirsa.com
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