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Con questo libro la politica non c'entra. A meno che non vogliamo
considerare un nostalgico chi è del partito di Artusi o di Petronilla, i due
personaggi chiave della tradizione gastronomica italiana.

La storia sarebbe andata così: quando il duce, nell'ultimo tentativo di porsi in
salvo, teneva con sé un  libretto nero che finì nelle mani di un ufficiale
tedesco. Catturato dai sovietici, questi, perquisendolo, scoprirono in una tasca
segreta il libricino nero. Attribuendo la calligrafia a Mussolini, i sovietici
pensarono si trattasse di un testo in codice e lo mandarono a Mosca per la
decrittazione.

 Poi del libricino nero non si seppe più niente. Alla vigilia degli «anni di
piombo» un militante lo ricevette in dono da un misterioso funzionario della
polizia segreta russa.

Giunto alla crisi e al pentimento il… affidò il libretto agli “autori” i quali lo
sistemarono secondo le loro interpretazioni.



Preparazione di base

 
Preparazioni

di base
 



Frittatine
Ingredienti

 

4 uova
mezzo litro di latte
burro o margarina
g 200 di farina , sale
 

Mettete la farina in una terrina, rompetevi le uova e sbattete bene in modo
che si amalgamino senza grumi. Aggiungete il sale e, lentamente, il latte.
Mescolate ancora bene e lasciate riposare per una decina di minuti.

Ponete sul fuoco un padellino di circa 15 cm. di diametro (di ferro, secondo
la tradizione, o un moderno padellino antiaderente). Infilate su una forchetta
un grosso pezzo di burro o di margarina ben freddo e passatelo rapidamente
sul fondo del padellino ben riscaldato. Resterà unto con una piccolissima
quantità di grasso.

Con uno di quei piccoli ramaioli col beccuccio (che contengono circa mezzo
decilitro di liquido) prendete il composto, versatelo nel padellino e,
inclinando il padellino stesso, fatelo scorrere su tutto il fondo in uno strato
uniforme. Lavorate piuttosto rapidamente, altrimenti la frittatina si rapprende
prima che riusciate a stenderla. Voltate la frittatina, fatela cuocere dall'altro
lato e disponetela su un piatto.

Procedete allo stesso modo con tutto l'impasto: per ungere il padellino usate
sempre lo stesso pezzo di burro. Ogni volta che prendete il composto dategli
una mescolata col ramaiolo in modo che la farina non depositi sul fondo. Con
questa dose dovreste riuscire a fare circa 24 frittatine.

 

 



Ragù
Ingredienti

 g 300 di carne di manzo, vitello e maiale

sedano - carota – cipolla 2 bicchieri circa di brodo
conserva di pomodoro - mezzo bicchiere di vino rosso
una salsiccia- (una fetta di prosciutto crudo)
g 100 di pancetta - un chiodo di garofano
2 bicchieri circa di latte - sale - pepe - fondo di cottura
g 50 di burro - (g 200 di fegatini di pollo) - (g 30 di funghi secchi)
 

Tritate molto finemente una cipolla, una carota, una costa di sedano insieme
con le carni. Fate rosolare il trito con il burro, quindi bagnatelo con il vino.
Quando questo è evaporato per più della metà, aggiungete il brodo caldo,
poco alla volta, il fondo di cottura e la conserva di pomodoro (non più di un
cucchiaio perché il ragù non deve essere molto rosso, ma appena rosato).
Aggiustate di sale e di pepe, aggiungete il chiodo di garofano (oppure 1/2
foglia d'alloro). Quando il brodo sarà quasi del tutto consumato, aggiungete il
latte e lasciate sobbollire a lungo nel tegame ben coperto.

Questa preparazione richiede almeno due ore di cottura a fuoco bassissimo,
coperta.

Questa è la ricetta base del ragù. A seconda del gusto lo si può arricchire con
i fegatini di pollo, aggiunti 20 minuti prima della fine della cottura; o con i
funghi secchi, ammollati e aggiunti una mezz'ora prima; o con del prosciutto
crudo tagliato a dadini piccolissimi, o una salsiccia tritata aggiunti subito
dopo la rosolatura delle carni. Inoltre il latte, del tutto o in parte, può essere
utilmente sostituito dalla panna.

Il ragù è adattissimo per condire le tagliatelle, le paste secche (soprattutto
spaghetti o maccheroni), i tortellini, per preparare lasagne o pasticci, per
accompagnare gli sformati di verdura.

 



Fondo di cottura
Ormai praticamente caduto in disuso, il fondo di cottura era la riserva segreta
di sapore per ogni massaia. Era una preparazione di cui è difficile dare dosi e
tempi, in quanto ognuno si regolava come credeva, a seconda di quanto aveva
a disposizione. Richiedeva inoltre una lunga cottura a fuoco basso,
economicamente conveniente solo quando si poteva mettere la pignatta
sull'orlo di un camino o di una stufa sempre accesi.
Più a titolo di curiosità che perché possiate trarne una qualche utilità pratica,
questa è una delle ricette tradizionali :
Mettete in una pignatta alcune fette di lardo, della pancetta, un paio di grosse
cipolle affettate, sedano, carota, due o tre foglie di alloro e due chiodi di
garofano. Mettete sul fuoco e quando sarà ben rosolato aggiungete avanzi di
carne cruda: manzo, pollo, maiale, tutto quello che avete; potete aggiungere
anche cotenne e avanzi o grasso di prosciutto. Condite con sale e pepe (poco
perché lardo e pancetta sono già salati e pepati). Aggiungete un litro d'acqua
e lasciate cuocere a fuoco basso fino a che l'acqua si sarà asciugata e il sugo
sarà diventato bruno. Non è necessario mescolare. Ci vorranno almeno due
ore. Nel frattempo avrete messo in un'altra pentola a cuocere con l'acqua
fredda le ossa spugnose di manzo che potete avere. Al termine dovrete avere
circa due litri di brodo di ossa. Aggiungete questi due litri di brodo al sugo
ormai bruno e lasciate cuocere, sempre a fuoco basso, per almeno altre due
ore.
Al termine passate questo sugo al setaccio e mettetelo in vasi di vetro che
chiudano bene. Non sgrassate questa preparazione, in quanto il tappo di
grasso che si formerà in superficie la aiuterà a mantenersi più a lungo.
Conservate al freddo, ma non per troppo tempo. Potete via via aggiungere i
sughi dei brasati e degli arrosti che non venissero utilizzati.
Avrete già capito che al giorno d'oggi il fondo di cottura è sostituito dagli
estratti di carne e dai dadi.
Per fondo di cottura si intende anche il sugo o la salsetta (più o meno attaccata) che si forma nelle
pentole durante la cottura delle carni. Quindi se in qualche ricetta si dirà di “staccare il fondo di
cottura” ci si riferisce a quest'ultimo. Si tratterà di togliere la carne, aggiungere qualche cucchiaiata
d'acqua, e, mescolando adagio su fuoco bassissimo, diluire il sugo e staccare la parte attaccata, ma
non bruciata.

 



 

Pastelle per fritti
 

Ingredienti
 

1 ) una tazza di farina 2 cucchiai di olio acqua o latte q.b. sale
2) una tazza di farina un rosso d'uovo 2 chiare montate - sale
3) una tazza di farina 2 un rosso d'uovo 2 cucchiai  di parmigiano
grattugiato acqua q.b. 2 cucchiai di olio 2 chiare montate - sale
4) una tazza di farina un rosso d'uovo 2 cucchiai brandy o grappa
latte q .b .un cucchiaio di zucchero una chiara montata
 

Le diverse ricette di pastella, dalla più semplice alla più ricca, si preparano
più o meno allo stesso modo. Mescolate tutti gli ingredienti, ad eccezione
delle chiare montate, dosando l'acqua in modo di ottenere una pastella
morbida, ma non troppo fluida.
Lasciatela quindi riposare per circa un'ora, poi aggiungete le chiare montate a
neve ma non troppo soda ed usatela subito. Le prime tre sono adatte
naturalmente a preparazioni salate, si usano soprattutto per friggere le verdure
e dipenderà dal gusto personale scegliere l'una o l'altra. L'ultima è adatta alle
fritture dolci: fette di mele e fiori di acacia. Questi ultimi vanno divisi in
grappolini, immersi nella pastella e fritti.
Cospargete i fritti dolci di zucchero semolato.
 
 

Pasta frolla
 

Ingredienti
 
g 500 di farina



g 250 di zucchero
scorza grattugiata di un limone
3 uova (o 5 tuorli)
g 250 di burro o strutto a temperatura ambiente
 
 
Sulla spianatoia fate la fontana con la farina e mettete al centro le uova, il
burro a pezzetti, lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Con la punta
delle dita impastate dapprima gli ingredienti che sono al centro della fontana,
poi incorporate la farina.
Lavorate la pasta il più brevemente possibile e sempre con la punta delle dita,
infine avvolgetela in un foglio di carta oleata e mettetela a riposare in luogo
fresco (anche in frigorifero) per un'ora.
 

 
Maionese

Ingredienti

2 uova un limone, g 200 d'olio sale
 
Vi sono diverse tecniche per preparare la maionese, a seconda delle
circostanze e della vostra attrezzatura.
A) Se siete soli: mettete in una ciotola i due rossi d'uovo con un po' di sale,
tenete stretta la ciotola tra le gambe e incominciate a sbattere le uova con un
cucchiaino o con una forchetta, con un movimento sempre uguale e
cadenzato. Contemporaneamente versate l'olio, che avrete messo in
un'ampollina, dapprima a goccia a goccia, poi, quando la maionese comincia
a «legare» e ad acquistare consistenza, a filo sottile. Finito l'olio, aggiungete,
sempre a filo, il succo di limone spremuto e filtrato. Aggiustate di sale.
B) Se avete un aiutante e possedete un frullino a mano: procedete come
sopra, facendo girare il frullino dal vostro aiutante e provvedendo voi stessa



all'operazione di versare l'olio (la più delicata).
Poiché il movimento del frullino è più rapido di quello del cucchiaino, potete
versare l'olio un po' più in fretta, impiegando circa la metà del tempo.
C) Se possedete uno sbattitore elettrico: potete fare da sola, versando l'olio
ancora più in fretta, ma ricordate di aggiungere ai tuorli un po' di chiara e di
amalgamare per un minuto chiara, rossi e sale, prima di cominciare a versare
l'olio.
D) Se possedete un frullatore: seguite le istruzioni del fabbricante, ma è
sempre necessario aggiungere la chiara.
Nei primi due casi si ottiene una maionese più compatta e saporita, negli
altri due più soffice e spumosa. Se per caso vi dovesse «impazzire» (ma non è
molto probabile, seguendo queste istruzioni) ricominciate da capo con un
altro rosso d'uovo ed usando la maionese «impazzita» in luogo dell'olio.
 
 

Besciamella
 

Ingredienti
 
g 80 di farina
g 50 di burro
mezzo litro di latte sale
 
 
Fate sciogliere in una casseruolina col fondo spesso il burro a fuoco basso.
Unitevi la farina e mescolate fino a che questa sarà stata tutta intrisa dal
burro. Aggiungete il latte freddo poco alla volta: non aggiungete la dose
successiva fino a che quella precedente non è stata del tutto assorbita e, in
genere, fino a che la salsa non ha ripreso il bollore. Con questa tecnica, e un
po' di attenzione, non si formano grumi. In ogni caso non vi disperate: basterà
mescolare molto energicamente la besciamella perché questi si sciolgano.



Non aggiungete tuttavia la dose successiva di latte fino a che la salsa non è
omogenea. Il fuoco va sempre tenuto basso.
Con queste dosi si ottiene una besciamella piuttosto soda, adatta per sformati,
polpette, ecc. Per altri usi aumentate la quantità del latte o diminuite quella
della farina. Al latte si può sostituire il brodo.
 
 
 
 
 

Verdure
 

Inutile dire che le verdure vanno accuratamente mondate e lavate.
Sfilate i gambi delle bietole (chiamate anche erbette o coste), dei sedani e di
tutte le verdure simili. Dividete il cavolfiore in cimette e spellatene i gambi;
eseguite la stessa operazione con i broccoletti. Scartate i gambi più duri degli
spinaci.
Mondare bene le verdure, senza rimpianti per ciò che è poco sano o duro, vi
permetterà di cuocere queste verdure molto brevemente (non più di 3 o 4
minuti dalla ripresa del bollore), conservandone il sapore e le qualità
alimentari che altrimenti andrebbero distrutte dal calore. Ai carciofi vanno
tolte le foglie dure, le eventuali spine e, se la stagione fosse un po' avanzata,
anche il «fieno» e le foglioline interne che acquistano consistenza cartacea.
Le carote non vanno sbucciate, ma solo raschiate con un coltellino. Se dovete
lessarle, lavatele bene e cuocetele con la buccia: si peleranno poi facilmente
come le patate. Se sono piccole, tenere e molto fresche, basterà spazzolarle
energicamente con una spazzolina molto dura. Usate la spazzolina, anche per
pulire i gambi dei sedani, dei cardi e in genere delle verdure con delle
scanalature in cui potrebbe fermarsi la terra.
Lavate le verdure a foglia (insalata compresa) una prima volta abbastanza
rapidamente in acqua abbondante: le avrete così liberate della maggior parte
della terra. Scolatele, sciacquate bene la vaschetta, rimetteteci a bagno la



verdura con altra acqua abbondante, a cui aggiungete un paio di cucchiai di
bicarbonato. Lasciatele a bagno in questa acqua una mezz'ora. Quindi
lavatele una terza volta, sempre in acqua abbondante.
Gli spinaci in genere sono pieni di terra, richiederanno quindi qualche
lavaggio in più. Potete usare l'acqua calda, in modo che la terra si stacchi più
facilmente. Le verdure vanno in genere lessate in abbondante acqua bollente
già salata. Gli spinaci invece si mettono sul fuoco senza acqua e si fanno
cuocere nel loro liquido di vegetazione. Le patate, salvo diversa istruzione, si
intendono sempre lessate con la buccia e messe sul fuoco con l'acqua fredda.
Le melanzane vanno tagliate a dadini o a fette, come richiede la ricetta,
quindi messe in uno scolapasta cosparse di sale grosso. Dopo un'oretta
sciacquatele e strizzatele bene tra le mani: sono pronte per essere usate
secondo la ricetta.
 

Cottura delle salsicce
 
Se non volete, o non potete, cuocere le salsicce alla griglia, potete seguire
questo sistema, che vi permetterà di presentarle morbide e ben cotte
all'interno e rosolate a vostro gusto all'esterno.
Punzecchiate dunque le salsicce con un grosso ago da lana, quindi mettetele
in una teglia e copritele quasi del tutto d'acqua fredda. Non aggiungete alcun
grasso né, naturalmente, sale.
Lasciatele cuocere a fuoco medio finché tutta l'acqua sarà evaporata.
Alzate allora il fuoco e fatele rosolare nel grasso che sarà colato dalle salsicce
stesse.
Prima di far rosolare le salsicce, potete anche aggiungere mezzo bicchiere di
vino, lasciarlo consumare e poi procedere alla rosolatura.
Se dovete utilizzare le salsicce per completare qualche ricetta, per esempio un
ragù o un ripieno, vi conviene farle cuocere secondo questo metodo, senza
farle rosolare, quindi spellarle, e poi farle a pezzetti o tritarle secondo quanto
richiesto.
Le salsicce avranno perso parte del grasso che le rende pesanti, ma
conserveranno intatto il loro sapore.



 
 
 
 
 

Salsa di pomodoro
 

Ingredienti
 

 
kg 1 di pomodori
sale
una cipolla 
un gambo di sedano
una carota
basilico
 
 
Lavate bene i pomodori, di qualità, sani e molto maturi. Divideteli in quattro
e metteteli in una casseruola col sale e gli odori a pezzi (basilico escluso).
Fateli cuocere a fuoco dapprima medio, poi un po' più alto per far evaporare
l'acqua di vegetazione. Fate attenzione perché si attaccano facilmente al
fondo della pentola, quindi mescolateli spesso.
Quando sono pronti, ci vorrà circa mezz'ora, passateli al setaccio, quindi
aggiungete le foglie di basilico.
 
 
 
 



 
 
 

Sugo di funghi al pomodoro
 

Ingredienti
 
g 500 di funghi porcini
g 50 d'olio
uno spicchio d'aglio
ì 300 di pomodori maturi
un po' di cipolla
sale - pepe
 
 
Pulite accuratamente e lavate brevemente i funghi, quindi affettateli. Fuori
stagione potete anche sostituirli (ma naturalmente non sono la stessa cosa...)
con i funghi coltivati o con 30 gr. di funghi secchi che avrete fatto ammollare
in una tazza di acqua tiepida. In un tegame, possibilmente di terracotta, fate
rosolare poca cipolla affettata con l'olio e l'aglio.
Togliete l'aglio e mettete nella pentola i funghi (se usate i funghi secchi, dopo
qualche minuto aggiungete anche l’acqua in cui sono stati a mollo,
versandola adagio, per non smuovere l'eventuale fondo terroso).
Dopo una decina di minuti aggiungete i pomodori spellati, privati dei semi e
tagliati a pezzetti. Potete sostituirli con della salsa di pomodoro.
Lasciate cuocere a fuoco basso per circa mezz'ora: il sugo deve risultare
denso, non acquoso né troppo asciutto.
E un ottimo sugo, adatto non solo per condire le tagliatelle, ma anche le
paste ripiene di carne o i rotoli di pasta.
 



 
 

Crema pasticciera
 

Ingredienti
 
4 tuorli d'uovo
2 cucchiai di farina
un baccello di vaniglia o una
scorza di limone
8 cucchiai di zucchero
mezzo litro di latte
 
 
Mettete a bollire metà del latte con il baccello di vaniglia o la scorza di
limone, a vostro gusto.
Lavorate a lungo i 4 tuorli d'uovo con lo zucchero, aggiungete la farina e
lavorate ancora. Quando il composto è ben montato, stemperatelo con il latte
freddo, poi con il latte caldo passato attraverso un colino. Mettete la crema
sul fuoco e portatela lentamente a bollore. Appena alzato il bollore spegnete
il fuoco.
Il tradizionale recipiente per preparare la crema è il polsonetto di rame, di
forma semisferica e che quindi non può essere nemmeno appoggiato. Anche
questo va bene perché la crema deve essere subito tolta dal recipiente di
rame.
 
 
 

Pan di Spagna



Ingredienti
 
g 100 di farina, g 250 di zucchero a velo
poco burro – 6 uova
g 100 di fecola di patate, una bustina di vaniglina
 
Imburrate una tortiera di circa 28 cm. di diametro dai bordi alti ed
infarinatela.
In una terrina unite i 6 tuorli allo zucchero e alla vaniglina (o alla buccia
grattugiata di un limone) e lavorate energicamente a lungo. Potete anche
aiutarvi con un frullatore a mano o elettrico, l'essenziale è che le uova
risultino veramente ben montate. Unite la farina rimasta e la fecola ben
mescolate. Montate a neve molto ferma gli albumi, unitene una cucchiaiata
alla pasta per ammorbidirla, poi tutto il resto incorporandolo molto
delicatamente.
Versate il composto nella tortiera e cuocete in forno a 190° per circa 40
minuti. Saggiate il punto di cottura con il solito sistema dello stecchino.
Sfornate la torta e fatela raffreddare all'aria, sopra una gratella.
Questo dolce, base di molte preparazioni di pasticceria, può presentare
qualche difficoltà per quanto riguarda la cottura. E tuttavia difficile dare
indicazioni più precise perché ciascun forno ha le sue caratteristiche. Vi
conviene non scoraggiarvi per un eventuale insuccesso iniziale e ritentare.
Una volta individuato il «trucco» (può bastare, per esempio, mettere la torta
più in alto o più in basso nel forno) avrete sempre un risultato perfetto.
Il modo più semplice di servire questa torta è di spruzzarla con il liquore,
farcirla di crema pasticciera e cospargerla di zucchero a velo.



Primi piatti
 
 

Primi piatti
 



La pasta fatta in casa
Ingredienti

g 400 circa di farina 4 uova
Quella della pasta fatta in casa è un'arte difficile, legata a una lunga
tradizione. C'è chi sostiene che se non la si impara da bambine, guardando
come fa la mamma, non c'è speranza di successo. Ma la realtà è meno
crudele: basta sapersi rassegnare a subire qualche sconfitta e si acquisterà
l'esperienza necessaria per capire qual è la giusta consistenza della pasta e
come bisogna procedere per tirare la sfoglia. Se non vi siete scoraggiate,
riteniamo che le nozioni che vi forniamo siano tutte quelle necessarie per
diventare delle maestre in grado di sfidare un'azdora, rezdora emiliana
romagnola.
Con la farina, della quale non è possibile dare la dose esatta, perché la
quantità dipende dalla grossezza delle uova, fate la fontana sulla spianatoia e
al centro rompete le uova. Quindi, senza usare alcuno strumento, ma solo le
mani, impastate i due ingredienti. All'inizio sbattete le uova con due dita,
muovendole come se fossero una frusta; quando avranno incorporato
abbastanza farina incominciate ad impastare.
Lavorate la pasta energicamente per almeno un quarto d'ora.
Quando sarà liscia, soda, elastica ed in superficie incominceranno ad apparire
delle bollicine, fatene una palla, schiacciatela un po' con le mani, prendete il
matterello e... buona fortuna.
Dovete ottenere una sfoglia sottile in modo uniforme, rotonda, non risecchita,
ma neppure troppo umida. Fate dunque rotolare il matterello sotto le mani
aperte, girate spesso la pasta per la forma rotonda, avvolgetela sul matterello
stesso e strisciate su questo con le mani aperte, dal centro verso l'esterno.
Aiutatevi con un po' di farina perché non si appiccichi, ma evitate le correnti
d'aria che la farebbero essiccare troppo.
Se i primi tentativi non fossero troppo felici, non usate la pasta per fare
tagliatelle o tortellini, ma piuttosto lasagne, cannelloni o rotoli ripieni. Solo
quando avrete acquistato una buona tecnica potrete cominciare a cimentarvi
nei formati della cucina tradizionale.



Le dosi indicate sono per 4 persone se la pasta  va consumata asciutta, per 8
se in brodo.
 

Tagliatelle e Co.
 
 
Adesso che siete diventate abilissime nello stendere la pasta, potete
cimentarvi nel tagliarla nei diversi formati tipici:
Tagliatelle: Lasciate asciugare la sfoglia, infarinatela leggermente e
arrotolatela morbidamente. Con un coltello affilato (che dovrebbe essere
riservato solo a questo uso) tagliatela a fette regolari dell'altezza desiderata.
Allargate subito le tagliatelle su una tovaglia di bucato e lasciatele asciugare
ancora. Le tagliatelle da fare asciutte sono in genere alte almeno 1/2 cm.; se
le taglierete molto più sottili avrete i...
Tagliolini: Da mangiare in brodo o asciutti. Se anziché srotolare subito le
tagliatelle, taglierete le striscette ancora arrotolate per l'altro verso, avrete i...
Quadrettini: Da servirsi anch'essi in brodo. Tanto più i quadrettini sono
piccoli, tanto più la minestra avrà una pretesa di raffinatezza.
Lasagne: Senza arrotolare la pasta, tagliatela a quadrati o a larghe strisce.
Fatele lessare brevemente in una teglia larga, con abbondante acqua salata a
cui è stato aggiunto un cucchiaio d'olio, poche alla volta. Appena avranno
ripreso il bollore scolatele e passatele in un recipiente con acqua fredda.
Fatele quindi asciugare su un telo. Disponetele poi in una teglia imburrata
alternata a strati di ragù e besciamella cosparsi di abbondante parmigiano
grattugiato.
Strichetti o Farfalle: Ricavate dalla pasta, che potete profumare con una
grattatina di noce moscata (o con della cannella), usando la rotella dentata,
dei rettangolini di circa cm. 3x5. Pizzicandoli al centro, date loro la forma di
una farfalla.
Garganelli: Usando la pasta profumata alla noce moscata, tirate una sfoglia
sottile, quindi tagliatela col coltello a quadrati di circa 5 cm. di lato.
Arrotolateli per sbiego, cioè lungo la diagonale, su un bastoncino grosso
come una matita, passandoli sull'apposito «pettine» (il quale in origine altro



non era che il pettine del telaio a mano). Assomigliano alle «penne», ma la
rigatura è disposta nell'altro verso.
 
 

Le paste ripiene
 
Le paste ripiene costituiscono uno dei piatti più tipici dell'Emilia e della
Romagna, ma, contrariamente a quanto si può pensare, comparivano sulla
tavola solo raramente (in occasione delle grandi feste religiose e familiari). In realtà sono
molto sostanziose ed hanno più le caratteristiche alimentari di un piatto unico
che di un primo piatto. A seconda della forma e, a volte, anche del ripieno, le
paste ripiene si distinguono in:
Anolini: Stendete la sfoglia sottilissima, ricavatene delle strisce larghe circa 3
cm. e disponete il ripieno a mucchietti, quasi al centro della striscia, a circa 4
cm. di intervallo l'uno dall'altro. Ripiegate la parte leggermente più larga
della striscia di pasta sull'altra e premete bene intorno a ciascun mucchietto
con le dita. Con l'apposito attrezzo rotondo a bordi dentati o con un
bicchierino di non più di 4 cm. di diametro, tagliate gli anolini, che devono
avere la forma di mezzaluna. Rimpastate velocemente i ritagli. Cannelloni
ripieni: Fate dei quadrati di pasta di circa 8 cm. di lato, portateli a metà
cottura lessandoli come si fa per le lasagne, disponete il ripieno e arrotolateli
dando loro la forma appunto di cannelloni.
Cappelletti emiliani: Ritagliate dei quadrati di pasta di circa 4 cm. di lato,
mettete al centro il ripieno, piegateli a triangolo senza far combaciare
esattamente le punte, ma lasciandole un po' sfalsate, premete bene i bordi,
avvolgete il triangolino intorno al dito indice della mano sinistra e unite le
punte del cappelletto. Contemporaneamente rialzate la punta alla sommità del
triangolo.
Cappelletti romagnoli: Lo stesso procedimento di quelli emiliani, ma le due
punte del triangolo vanno fatte combaciare. Inoltre in genere si taglia la pasta
con la rotella dentata.
Rotolo ripieno: Stendete una sfoglia non eccessivamente sottile e
appoggiatela su un telo bianco. Distribuite su di essa il ripieno, lasciando



libero un margine di circa 2 cm. Arrotolate su se stessa la sfoglia, aiutandovi
con il telo, quindi avvolgete strettamente il rotolo entro il telo stesso.
Legatelo bene alle estremità e tutto intorno, poi fate cuocere in acqua bollente
salata per circa 20 minuti. Sgocciolate, fate intiepidire, slegate e tagliate il
rotolo a fette di circa 1 cm. di spessore.
Disponete le fette leggermente sovrapposte in una teglia larga, condite
secondo la ricetta e mettete a gratinare in forno.
Ravioli, tortelli e tortelloni: Hanno in comune il ripieno che è sempre di
magro, con o senza verdure. Le forme sono varie: quadrati (tagliate allora un
rettangolo di cm. 6 X 3 e ripiegatelo dopo aver messo il ripieno); a mezzaluna
(tagliate un disco di 6 cm. di diametro e chiudetelo sul ripieno); a triangolo
(tagliate la pasta in quadrati di 6 cm. di lato, piegate a triangolo sul ripieno e,
se preferite, potete unire le punte avvolgendo il tortellone intorno al dito).
Come si vede le misure sono sempre piuttosto grosse, tanto che ci si può
aiutare a premere i bordi con i rebbi di una forchetta (attenzione a non forare
la pasta).
Tortellini: Tagliate la pasta in dischi dal bordo non dentellato di circa 4 cm.
di diametro. Ponete al centro una pallina di ripieno (di carne) e chiudete il
tortellino premendo bene i bordi, quindi chiudetelo ad anello avvolgendolo
intorno all'indice della mano sinistra e rialzate il bordo, più o meno come si fa
con i cappelletti. I tortellini di questa misura si servono asciutti (al ragù o alla
panna); più piccoli (quelli proprio d'alta cucina hanno al massimo 28 mm. di
diametro) si servono esclusivamente in brodo.
Quando preparate queste paste ripiene la sfoglia non deve assolutamente
asciugarsi perché altrimenti si aprirebbe durante la cottura. Vi conviene allora
tenere la sfoglia coperta con una tovaglia, oppure stenderla un po' alla volta.
Preparate quindi per prima cosa l'impasto del ripieno e solo quando questo è
pronto incominciate a lavorare la pasta.
I ripieni possono essere tranquillamente preparati il giorno prima e lasciati
riposare coperti in luogo fresco.
 
 

Tagliolini alla panna



Ingredienti
 Per condire:
g 100 di prosciutto cotto, g 50 di burro
g 100 di panna- g 100 di parmigiano
kg 1 di piselli freschi (col baccello)
 Per la pasta:
g 400 di farina 4 uova
 Preparate i tagliolini: stendete la sfoglia non troppo sottile e fatene dei
tagliolini larghi circa 2 cm.
Lessate i piselli in poca acqua non salata, lasciandoli piuttosto al dente (circa 10
minuti, ma naturalmente dipende dalla qualità e della freschezza dei piselli).
Nel  frattempo tagliate il prosciutto a bastoncini sottilissimi o  a piccoli
quadretti.
Mettete sul fuoco un tegame col burro (possibilmente un recipiente di terracotta che
possiate portare in tavola). Quando il burro è sciolto versatevi i pisellini e il
prosciutto. Lessate i tagliolini e scolateli al dente, lasciandoli un po' umidi.
Mentre i tagliolini cuociono, mettete anche la panna nel tegame, aggiungete il
sale (ricordando che pasta e prosciutto sono già salati, piselli e panna no) e, appena la panna è
calda ma non bolle, unite i tagliolini.
Mescolate con leggerezza, ma bene; lasciate stufare 2 minuti; aggiungete il
parmigiano grattugiato, mescolate ancora e portate in tavola.
I tagliolini possono essere anche per metà di pasta all'uovo e per metà di
pasta verde, per la moderna «paglia e fieno». Lessate i tagliolini
separatamente.
 

Cannelloni ripieni
Ingredienti per 6 persone

 
Per il ripieno:



g 300 di lonza di maiale g 500 di spinaci
g 30 di burro 6 cucchiai di parmigiano grattugiato
un uovo mezzo bicchiere di brodo sale – pepe - noce moscata
g 100 di pancetta sedano - carota - cipolla
mezzo bicchiere di vino bianco secco, salsina di pomodoro
 Per la pasta:
g 200 di farina - 2 uova
Per la besciamella:
g 50 di farina - g 50 di burro - mezzo litro di latte
 Preparate per prima cosa il ripieno: fate rosolare nel burro la pancetta e gli
odori tritati. Unite poi la lonza a pezzetti (potete usare anche carne di manzo o di vitello
o un misto delle tre carni) e irroratela col vino appena sarà rosolata. Quando il vino
sarà evaporato, aggiungete il brodo, anche di dado, e la salsina. Salate, pepate
e portate a cottura. Lessate gli spinaci, strizzateli bene e tritateli. Fate la pasta
e tagliate la sfoglia a quadrati di circa 10 cm. di lato. Lessateli un po' alla
volta in una larga teglia con abbondante acqua bollente salata a cui avrete
aggiunto anche una cucchiaiata d'olio. Scolate i quadrati di pasta dopo
pochissimi minuti da quando l'acqua avrà ripreso il bollore e immergeteli in
acqua fredda. Scolateli e appoggiateli su un tovagliolo. Fate la besciamella.
Togliete la carne e le verdure dal sugo di cottura e passatele con gli spinaci.
Unite metà della besciamella, metà del parmigiano, l'uovo, la noce moscata, il
pepe e aggiustate di sale.
Distribuite il composto sui quadrati di pasta e arrotolateli formando i
cannelloni. Disponeteli in una teglia imburrata e cospargeteli con la
besciamella e il parmigiano rimasti, mescolati con il sugo della carne. Mettete
in forno a 180° per circa 15 minuti.
 

Cappelletti con ripieno di carne
Ingredienti per 6 persone

Per il ripieno:
g 200 di lonza di maiale



g 200 di petto di pollo o di tacchino
g 100 di parmigiano - 2 uova - g 50 di ricotta
poco olio e burro - salvia e rosmarino
sale - noce moscata - buccia di limone grattugiata
Per la pasta:
g 500 di farina, 5 uova
Fate cuocere abbastanza rapidamente la carne con la salvia e il rosmarino
nell'olio e nel burro, salatela, quindi tritatela fino ad ottenere un impasto
finissimo. Mescolatela in una terrina con il parmigiano, le uova, la noce
moscata. Aggiungete la ricotta e la buccia di limone solo se pensate che siano
di vostro gusto. Amalgamate bene l'impasto e lasciatelo riposare. Preparate la
pasta, quindi confezionate i cappelletti.
 

Cappelletti ripieni di solo formaggio
Ingredienti per 6 persone

Per il ripieno:
g 200 di formaggio fresco tipo campagnolo
g 100 di parmigiano - noce moscata - sale 2 uova
g 200 di ricotta
Per la pasta: g 500 di farina -  5 uova
Versate in una terrina tutti gli ingredienti e mescolateli b lavorandoli a lungo.
Aggiungete dapprima un solo uovo, il secondo se necessario (eventualmente
il solo tuorlo). Preparate la pasta, quindi fate i cappelletti.
 
 

Minestra di pasta ripiena
Ingredienti

 



 Per la pasta:
g 200 di farina 2 uova grosse
Per il ripieno:
g 150 di ricotta g 80 di parmigiano
g 100 di mortadella noce moscata brodo di carne
 
Preparate per prima cosa il ripieno: tritate finissima la mortadella e
impastatela con la ricotta, il parmigiano e la noce moscata.
Con la farina e le uova fate una pasta non troppo dura e tiratela in una sfoglia
non molto sottile.
Stendete sulla spianatoia un canovaccio a trama piuttosto grossa, su questo
appoggiate la pasta e, su metà della sfoglia, senza lasciarla asciugare, stendete
il ripieno.
Ripiegate sul ripieno l'altra metà della sfoglia e subito tagliate con la rotella
dentata tante losanghette di circa 2 cm. di lato. Il canovaccio teso sotto la
sfoglia vi permetterà di premere bene con la rotella, in modo che la pasta non
si apra durante la cottura.
Lasciate asciugare la pasta, quindi, all'ora di pranzo, mettete sul fuoco del
buon brodo di carne e, quando alzerà il bollore, buttatevi le losanghette.
Lasciatele cuocere per circa 8 minuti, quindi servite la minestra molto calda,
accompagnata da altro parmigiano.
 
 

Rotolo di spinaci
 

Ingredienti per 6 persone
 
Per la pasta:
g 200 di farina, 2 uova



Per il ripieno:
kg 1 di spinaci, g 50 di pancetta
g 50 di burro, g 300 di ricotta, g 80 di parmigiano
sale - noce moscata
Lessate, strizzate bene e tritate gli spinaci. Fateli quindi insaporire con il
burro e la pancetta tritata. Passate al setaccio la ricotta in una terrina, unite gli
spinaci, il parmigiano, il sale e la noce moscata. Stendete la sfoglia, quindi
preparate e cuocete il rotolo come spiegato nelle istruzioni sulle paste ripiene.
Una volta pronto (ma potete prepararlo anche il giorno prima e metterlo in
forno solo all'ultimo momento), tagliatelo a fette, disponetelo in una teglia
imburrata che possa anche essere portata a tavola e conditelo con burro fuso e
parmigiano, oppure con burro fuso, salsa di pomodoro piuttosto liquida e
parmigiano.
Mettetelo in forno per una ventina di minuti e servitelo caldo.
 
 

Rotolo con mozzarella e prosciutto
Ingredienti per 8 persone

 
Una besciamella preparata secondo la ricetta base
Per la pasta:
g 200 di farina 2 uova
Per il ripieno:
g 300 di mozzarella g 100 di emmenthal o olandese
g 80 di parmigiano grattugiato - g 100 di prosciutto cotto
Per condire:
g 200 di panna - g 50 di parmigiano grattugiato
qualche cucchiaiata di sugo di funghi al pomodoro
 



Preparate la besciamella che deve restare piuttosto densa. Profumatela con la
noce moscata e aggiustatela di sale. Per preparare questo rotolo potete anche
procedere in modo diverso dal solito: tirate la sfoglia, dividetela in rettangoli
di circa cm. 10 X 25 e lessateli pochi per volta in abbondante acqua salata in
cui sia stato versato un cucchiaio d'olio. (Data la forma delle strisce potete
usare la teglia delle lasagne). Appena l'acqua riprende il bollore, scolatele e
immergetele nell'acqua fredda. Scolatele nuovamente e disponetele su una
tovaglia affiancate a due a due, lungo il lato maggiore, facendole sovrapporre
leggermente. Distribuite su ciascuna coppia di strisce un po' di besciamella,
dividete la mozzarella a dadini piccolissimi e cospargeteli sulla besciamella.
Su questa posate i dadini dell'altro formaggio e il prosciutto a striscioline.
Condite il tutto con il parmigiano. Arrotolate le strisce nel senso della
larghezza, avvolgete i rotoli nella carta oleata o nella pellicola di plastica.
Mettete i rotoli in fresco, addirittura in freezer, se volete conservarli a lungo.
Dopo almeno 12 ore di frigo, quando i rotoli si saranno induriti, tagliateli a
fette spesse un centimetro e disponetele, leggermente sovrapposte, in una
teglia imburrata.
Condite con la panna, il parmigiano e poco sugo di funghi al pomodoro.
Mettete in forno a 180° per una ventina di minuti.
 
 

Tortelli di zucca
 

Ingredienti per 6 persone
 
Per la pasta:
g 500 di farina - 5 uova
Per il ripieno:
kg 1 di zucca - g 500 di farina
g 100 di parmigiano grattugiato   
sale - noce moscata



g 50 di amaretti - 2 cucchiai di pangrattato
 
 
Togliete i semi alla zucca, che dividerete a fette e farete cuocere in forno a
160° per circa due ore. Quando è cotta togliete la corteccia, passate e
impastate la zucca con tutti gli altri ingredienti. Gli amaretti vanno tritati
finissimi. L'impasto non deve risultare troppo molle: se è il caso rendetelo più
consistente con un po' di parmigiano. Lasciate riposare l'impasto, che, come
tutti gli altri impasti per paste ripiene, può utilmente riposare anche fino al
giorno successivo.
Preparate la pasta, tirate una sfoglia molto sottile, quindi formate dei grandi
tortelli quadrati.
Lessateli in abbondante acqua salata, poi conditeli, sempre maneggiandoli
con delicatezza, con burro fuso e parmigiano.
 
 

Tortellini
Ingredienti per 6 persone

 
 Per la pasta:
g 300 di farina - 3 uova
Per il ripieno:
g 100 di fesa di vitello - g 50 di mortadella
g 50 di cervello - g 100 di lonza di maiale
g 50 di prosciutto crudo magro
un uovo e un tuorlo - g 100 di parmigiano
sale - noce moscata - g 50 di burro
 



Fate rosolare la carne di maiale e di vitello, tagliata a dadini, con il burro.
Aggiungete il cervello crudo e ben nettato delle pellicine e fate cuocere
qualche altro minuto. Passate più volte le carni con la macchinetta, unendo
anche il prosciutto e la mortadella, fino ad ottenere una pasta omogenea.
Conditela con il sale, la noce moscata, il parmigiano ed impastatela con le
uova.
Lavorate bene l'impasto, quindi lasciatelo riposare per almeno un'ora, ma
potete anche prepararlo il giorno prima. Fate la pasta con le dosi indicate,
quindi preparate i tortellini.
I classici tortellini vanno mangiati in brodo, ma si possono servire anche
asciutti, lessati in brodo di carne e conditi con ragù e parmigiano. In
quest'ultimo caso aumentate le dosi di una metà (150 gr. di fesa ecc.).
 

 

Tortelloni con le bietole
Ingredienti per 6 persone

Per la pasta:
g 500 di farina, 5 uova
Per il ripieno:
g 800 di bietole, g 80 di parmigiano grattugiato   
noce moscata, sale, g 500 di ricotta, 2 uova
Lessate le bietole, strizzatele bene per togliere tutta l'acqua, quindi tritatele
finemente.
Passate al setaccio la ricotta, unitela alle bietole (potete eventualmente
passare al setaccio anche queste), aggiungete il parmigiano, le uova, il sale e
la noce moscata. Amalgamate bene gli ingredienti, poi lasciate riposare
l'impasto. Preparate nel frattempo la pasta e con questa fate dei tortelloni
quadrati, lessateli e, sempre maneggiandoli molto delicatamente, conditeli
con parmigiano e burro fuso.
 



Variante Tortelloni con gli spinaci
 
La ricetta è identica alla precedente, ma userete gli spinaci al posto delle
bietole.
 

Tortelloni di magro
Ingredienti per 6 persone

 
Per la pasta:
g 500 di farina, 5 uova
Per il ripieno:
g 500 di ricotta
2 cucchiai di prezzemolo tritato
g 20 di pane grattugiato
g 50 di parmigiano grattugiato 2 uova
noce moscata - sale
 
Passate al setaccio la ricotta in una terrina, aggiungete il pane grattugiato, le
uova, il parmigiano, il prezzemolo, il sale e la noce moscata. Mescolate
accuratamente. Preparate la pasta con le dosi indicate, quindi, stendendola un
po' alla volta, perché non si essicchi troppo, fate i tortelloni.
Lessateli in abbondante acqua salata: trattateli con cura: l'acqua non deve
bollire troppo forte; mescolateli e scolateli con delicatezza.
Si servono conditi con burro fuso (e salvia) e parmigiano; oppure con panna e
parmigiano; o ancora con salsa di pomodoro, burro e parmigiano.
 

Le paste verdi
Ingredienti



 
g 400 di farina
g 500 di spinaci
3 uova - sale
 
Lessate gli spinaci assolutamente senza acqua con un po' di sale. Scolateli,
strizzateli molto bene, tritateli e passateli al setaccio.
Fate la fontana con la farina e, al centro, rompete le uova e aggiungete gli
spinaci.
Lavorate la pasta come il solito, a lungo. Se fosse troppo molle aggiungete un
po' di farina (tenete presente che è più difficile tirare la sfoglia con una pasta
troppo molle che con una un po' dura). Quando la pasta è pronta tirate la
sfoglia con il solito sistema, ma non troppo sottile.
Questa pasta è adattissima per fare tagliatelle verdi, tortelloni, lasagne verdi e
la moderna «paglia e fieno»: tagliolini verdi e gialli cotti separatamente, ma
serviti insieme, con
diti con panna, prosciutto e pisellini.
 

Gnocchi di patate
Ingredienti

 
kg 1 di patate - sale
g 250 di farina
Lessate le patate, pelatele e passatele attraverso lo schiacciapatate. Senza
lasciarle freddare, incorporate la farina, fatene dei lunghi rotoli sulla
spianatoia infarinata, quindi divideteli in tocchetti. Fate scivolare i tocchetti
sopra i rebbi di una forchetta per dare agli gnocchi la forma a ricciolo, quindi
lasciateli all'aria.
Al momento del pranzo buttateli nell'acqua bollente salata. Appena tornano a
galla sono pronti. Scolateli con la schiumarola e conditeli con burro fuso e



parmigiano, oppure burro, salsa di pomodoro e parmigiano, oppure ragù e
parmigiano.
 

Gnocchi con le prugne
Ingredienti per 6 persone

 
kg 1 di patate  g 100 di burro
g 300 circa  di prugne nere secche
g 250 di farina, un uovo– sale
Per condire:
pane grattugiato, cannella, 4 cucchiai di zucchero
 
Fate rinvenire le prugne in acqua tiepida, quindi snocciolatele.
Fate lessare le patate, sbucciatele e passatele allo schiacciapatate. Impastatele
sulla spianatoia con la farina, il sale, una noce di burro e l'uovo. Se l'impasto
dovesse risultare troppo duro, aggiungete qualche cucchiaiata di latte; se
troppo molle un po' di farina.
Impastate con le mani, quindi ricavate dal composto degli gnocchi grossi
come un uovo, mettendo al centro di ognuno una prugna.
Lessateli in abbondante acqua bollente salata: quando tornano a galla sono
pronti. Cospargeteli di zucchero e cannella, quindi conditeli col pane
abbrustolito nel resto del burro. Quando sono di stagione, potete anche usare
le prugne fresche: le farete cuocere per circa 1/4 d'ora con un po' di acqua e
zucchero e le snocciolerete appena raffreddate.
 

Knödel (o canederli)
 

Ingredienti
 



g 500 di pane raffermo
g 100 di coppa (lonza stagionata)
g 150 di pancetta magra
g 150 di prosciutto cotto - 2 salsicce
g 70 di farina – prezzemolo - 2 uova
g 150 di parmigiano - una tazza di latte
 
Tagliate il pane a fettine sottili e quindi a piccoli quadratini, poi immergetelo
nel latte. Mentre il pane si ammorbidisce, tagliate a dadini tutti i salumi e
uniteli al pane. Aggiungete il formaggio grattugiato, le uova e mescolate bene
il tutto. Aggiungete quindi poco per volta la farina: dovete ottenere un
impasto piuttosto sodo, ben legato. Può essere che dobbiate mettere meno o
più farina di quanto indicato, dipende da quanto latte viene assorbito dal
pane. Cuocete i knödel immergendoli nel brodo bollente: attenzione, non
devono sfasciarsi, quindi controllate come si comporta il primo e,
eventualmente, aggiungete un altro po' di farina all'impasto.
Fateli bollire per 15 minuti, quindi serviteli o come primo piatto, col brodo in
cui sono stati cotti, o asciutti, come contorno alla carne in umido (in
particolare al gulash).
(La dose indicata è per quattro persone, se i knödel vengono serviti asciutti,
per otto se serviti in brodo).
 
 
 

Passatelli
 

Ingredienti
 
g 100 di pangrattato



3 uova
un cucchiaio di farina
g 50 di parmigiano grattugiato sale - pepe
noce moscata (la buccia di un limone grattugiata )
 
 
Per fare i passatelli occorre munirsi dell'apposito attrezzo, peraltro facilmente
reperibile ovunque, dal momento che questa ottima minestra è ormai
diventata un piatto nazionale. L'attrezzo consiste in un disco di metallo,
leggermente concavo, con molti fori e due manici sui quali si esercita la
pressione.
Impastate tra loro tutti gli ingredienti, ad eccezione della farina. Questa
aggiungetela alla fine, solo se l'impasto dovesse risultare troppo morbido. Il
profumo di noce moscata è proprio indispensabile, quello di limone mettetelo
solo se vi piace.
Mettete il brodo sul fuoco e, quando bolle, dividete la pasta in pezzi grossi
come un pugno, appoggiateli sulla spianatoia e, premendo coll'apposito
attrezzo, fate uscire dai buchi tanti cilindretti. Gettateli nel brodo bollente e,
appena tornano a galla, scodellate la minestra. Servitela con altro parmigiano
grattugiato.
 

 
 

Štrukli
 

Ingredienti
 
kg 1 di farina g - 150 di burro
g 600 circa di noci - un uovo



g 100 di uvetta - g 50 di lievito di birra
Per condire:
g 50 di burro - zucchero
(lievitazione della pasta: due ore più una)
 
Con la farina, l'uovo, il sale, il lievito sciolto in acqua tiepida e la quantità di
acqua necessaria, formate un impasto elastico come se faceste il pane.
Lasciatelo lievitare a temperatura ambiente per circa due ore. Trascorse le
due ore, sgonfiate la pasta lavorandola energicamente, poi stendetela in una o
due sfoglie non troppo sottili. Mentre la pasta lievitava avrete tritato le noci,
dopo averle sgusciate, insieme con l'uvetta, senza metterla a bagno.
Cospargete le sfoglie con l'uvetta e le noci tritate, poi arrotolatele
strettamente. Avvolgetele in una salvietta e lasciatele lievitare ancora (per
almeno un'ora). Legate infine i rotoli e metteteli a bollire in acqua bollente
salata per circa 40 minuti (se aveste fatto un rotolo solo, lasciatelo ancora per
una quindicina di minuti). Scolateli. Toglieteli quindi dal tovagliolo, e, ancora
bollenti, tagliateli a fette.
Condite cospargendo di zucchero e versando su questo il burro fuso a color
nocciola. (Si serve come primo piatto).
 
 
 
 

Zuppa di pane e uova
 

Ingredienti
 
Un ragù è preparato secondo la ricetta base
 
 g 500 di pane di grossa pezzatura



g 100 di parmigiano grattugiato sale - pepe –
noce moscata - 4 uova- mezzo litro di brodo di carne
 
Si dà per scontato che abbiate già pronto del buon brodo di carne e il ragù.
Affettate il pane, meglio se un po' raffermo, a fette molto sottili.
In un tegame, possibilmente di terracotta, disponete uno strato di pane,
bagnatelo con un ramaiolo di brodo e quando questo sarà stato assorbito,
condite con il ragù e il parmigiano. Battete in una terrina le uova con il sale, il
pepe e un po' di noce moscata grattugiata. Versate qualche cucchiaiata d'uova
sul pane condito. Proseguite così: uno strato di pane, fategli assorbire il
brodo, il ragù, il parmigiano e le uova.
La dose del brodo non è tassativa: regolatevi a seconda del tipo del pane e del
suo grado di freschezza.
Mettete in forno a 200° per almeno mezz'ora: deve formarsi un po' di
crosticina dorata.
Lasciate riposare 5 minuti prima di servire.



Antipasti
 
 

Antipasti
e spuntini

 



Cascioni
Ingredienti

 
Per il ripieno:
kg 1 di bietole, o spinaci, o erbe di campo
olio e burro, g 50 di parmigiano grattugiato
aglio, g 50 di lardo sale e pepe
g 50 di pecorino grattugiato
Per la pasta:
kg 1 di farina g 50 di strutto,
un uovo, acqua e sale
Per la variante fritta:
strutto o olio per friggere
 
Lessate, strizzate bene le verdure, quindi fatele insaporire con un po' d'olio, di
burro e il lardo tritato; aggiungete uno spicchio d'aglio intero.
Preparate intanto la pasta e tiratela in una sfoglia non troppo sottile.
Condite le verdure ormai pronte, dopo aver tolto l'aglio, con i formaggi
grattugiati.
Dividete la sfoglia in dischi di circa 12-15 cm. di diametro, rimpastando
velocemente i ritagli.
Su metà di ciascun disco poggiate parte del ripieno, ripiegatelo a metà,
premetene bene i bordi, eventualmente aiutandovi con i rebbi di una
forchetta, e fateli cuocere sulla piastra bollente.
Potete anche friggerli nello strutto o, meno bene, nell'olio. Se vengono fritti,
evidentemente, si ha un notevole aumento del contenuto calorico.
 

Erbazzone



Ingredienti
 Per la pasta: g 300 di farina, 2 cucchiai d'olio
g 70 di strutto o margarina, sale e acqua
Per il ripieno: g 1500 di spinaci o erbette, g 200 di pancetta
g 100 di parmigiano, una cucchiaiata d'olio, sale,
peperoncino piccante, 2 spicchi d'aglio, una manciata di prezzemolo
 
Per prima cosa preparate la pasta: fate la fontana con la farina e, al centro,
versate l'olio, il sale e lo strutto a temperatura ambiente. Lavorate la pasta,
aggiungendo acqua a cucchiaiate fino ad ottenere la consistenza di una pasta
da pane. Mettetela a riposare coperta in luogo fresco per circa un'ora.
Mentre la pasta riposa, tritate la pancetta con l'aglio, toglietene una
cucchiaiata e mettete il resto à soffriggere in una padella con l'olio.
Aggiungete al soffritto la verdura che avrete lessato, strizzata bene e tritata
grossolanamente. Fatela insaporire rapidamente. Fuori del fuoco condite la
verdura con il parmigiano e il prezzemolo tritato; aggiustate di sale e
aggiungete un pezzetto di peperoncino piccante sbriciolato.
Tirate i due terzi della pasta in una sfoglia non troppo sottile e rivestite con
questa una tortiera unta con lo strutto. Distribuite in questa specie di scatola il
ripieno preparato. Con il resto della pasta tirate una sfoglia il più possibile
sottile e più grande della teglia. «Drappeggiate» con cura la pasta sul ripieno,
quindi ungetela con il battuto tenuto da parte. Mettete l’ erbazzone in forno
caldo (200°) per circa mezz'ora (non fategli prendere troppo colore). Servitelo
caldo o tiepido.
Questa è solo una delle tante ricette dell'erbazzone. Si può infatti dire che ne esistano tante quante sono
le famiglie in cui viene preparato. C'è infatti chi aggiunge all'impasto le uova, o il pangrattato, o
qualche cipollotto affettato e soffritto, o della salsiccia tritata. Quella data è comunque una ricetta
classica, con tutti gli ingredienti «fissi».

Frittatine alla besciamella e salsiccia
Ingredienti

 frittatine preparate secondo la ricetta base
besciamella preparata secondo la ricetta base



g 250 di salsiccia non piccante
2 cucchiaiate di parmigiano, poco burro
prezzemolo tritato g 100 di panna
 
Preparate le frittatine secondo la ricetta base. Mettete a cuocere le salsicce
secondo la ricetta base senza farle rosolare. Mentre le salsicce cuociono,
preparate la besciamella secondo la ricetta base, ricordandovi di aggiungere
pochissimo sale.
Spellate le salsicce ormai cotte e intiepidite, tritatele e unitele alla
besciamella. Aggiustate di sale ed aggiungete il prezzemolo tritato.
Su ciascuna frittatina spalmate uno strato spesso di composto, arrotolate le
frittatine stesse e disponetele in una teglia che possa andare in tavola, unta di
burro. Condite le frittatine con il parmigiano e la panna. Mettete in forno a
180° per circa 15 minuti.
Lasciate riposare per 5 minuti prima di portare in tavola.

 
Frittatine al prosciutto e formaggio

Ingredienti
 
frittatine preparate secondo la ricetta base
g 200 di prosciutto cotto, g 200 di panna
g 80 di parmigiano grattugiato
g 200 di formaggio (edam, fontina, groviera ecc.)
Preparate le frittatine, secondo la ricetta base.
Tagliate a dadini piccolissimi il prosciutto e il formaggio, conditeli con 50 gr
di parmigiano e 3 cucchiai di panna.
Farcite con questo composto le frittatine, arrotolatele e allineatele in un
tegame che possa essere portato in tavola.



All'ultimo minuto, prima di infornarle, condite le frittatine col resto del
parmigiano e con la panna.
Tenetele in forno a 200° per circa 20 minuti (controllate che non si
asciughino troppo).
 

Gnocco fritto
Ingredienti

 
g 500 di farina, olio o strutto per friggere
sale, 4 cucchiai di olio d'oliva acqua
Con la farina fate la fontana sull'asse della pasta. Al centro mettete il sale e 4
cucchiai d'olio.
Impastate aggiungendo l'acqua un po' alla volta, in modo di ottenere una
pasta della consistenza di quella del pane. Tirate una sfoglia alta circa 1/2
cm., quindi ritagliatela con una rotella dentata in strisce, rombi, rettangoli o in
cerchi con un bicchiere. Friggeteli in abbondante olio o strutto ben caldo,
facendoli dorare da ambedue i lati. Lo gnocco fritto si serve per merenda, con
gli aperitivi o come antipasto, accompagnato ai salumi affettati.

 
 
 
 

Piadina
 

Ingredienti
 
g 500 di farina , vino bianco secco



sale, g 100 di strutto, una bustina di lievito per pizza
 
Per poter preparare la piadina dovreste possedere lo speciale «testo», cioè il
disco di terra refrattaria su cui tradizionalmente viene cotta. Tuttavia, se non
lo possedete, potete usare, con buoni risultati, una piastra di ghisa pesante. La
ricetta che viene data è quella della raffinata piadina moderna, molto saporita
e stimolante. In origine tuttavia la piada era una specie di pane azimo, fatto
solo di farina e acqua, cui si sono via via aggiunti gli altri ingredienti e infine
il vino ha sostituito l'acqua. Se volete potete diminuire la quantità dello
strutto, ma naturalmente a scapito della friabilità della piadina.
Impastate la farina con il sale, lo strutto e infine spegnetela col vino. Dovrete
ottenere una pasta morbida, della consistenza di quella del pane. Lasciatela
riposare una mezz'ora, aggiungete poi la bustina del lievito e impastate
ancora. Dividete la pasta in pezzi grossi come un pugno, quindi stendete
ciascun pezzo in un disco dello spessore di 2 o 3 millimetri.
 Appoggiate la piadina sul testo ben caldo e, muovendola con la forchetta,
fatela cuocere da un lato, quindi giratela e fatela cuocere dall'altra parte.
La piadina (o piada o pie) va servita calda, piegata in due su un ripieno di
fettine di prosciutto, oppure di formaggio tenero (lo « Squacquerone »)
oppure di verdura. La verdura è tradizionalmente quella di campo amara,
come la cicoria, ma può anche essere bietola. In ogni caso va prima lessata,
poi ripassata in padella con strutto (o olio) e aglio.
 

Brioche di prosciutto
Ingredienti

 
g 250 di farina, g 150 di prosciutto (grasso e magro )
g 250 di patate, 2 uova
un cucchiaino di sale fine, una tazza da te di latte
poco burro e poca farina, 1/2 cucchiaino di zucchero
g 50 di lievito di birra (lievitazione: 3 ore)



Lessate le patate, sbucciatele e schiacciatele con lo schiacciapatate. Unite al
passato la farina, le uova, il burro fuso, quindi il lievito sciolto nel latte. In
ultimo unite lo zucchero e il sale. Ungete uno stampo a pareti lisce di burro,
quindi infarinatelo.
Versatevi una metà della pasta, su questa il prosciutto tagliato a striscioline,
poi l'altra metà della pasta. Mettete a lievitare in luogo tiepido per circa tre
ore (dovrà raddoppiare di volume), quindi mettete in forno a 200° per 40
minuti.
 

Tortino di formaggio e pomodoro
Ingredienti

g 500 di pomodori maturi, una cipolla media
2 uova, prezzemolo, 10 cucchiai di formaggio pecorino grattugiato
15 cucchiai di pangrattato, 4 cucchiai d'olio, poco burro
 
Ungete col burro uno stampo ad anello e cospargetelo di pane grattugiato.
Affettate sottilmente la cipolla e fatela soffriggere nell'olio. Aggiungete i
pomodori pelati, privati dei semi e tagliati a pezzi. Fate cuocere per circa
mezz'ora, poi, fuori del fuoco, aggiungete il pane, il formaggio, le uova e il
prezzemolo tritato.
Versate il composto nello stampo e cuocete in forno caldo a bagnomaria per
circa mezz'ora.
Lasciate riposare per una decina di minuti, poi sformate il tortino sul piatto da
portata e servitelo caldo o freddo.
 

Uova in trippa
 

Ingredienti
 



frittatine preparate secondo la ricetta base
una cipolla, 3 cucchiai d'olio, fondo di cottura (o due dadi)
g 500 di salsa di pomodoro, g 50 di parmigiano grattugiato
 
Preparate le frittatine secondo la ricetta base. Tritate la cipolla, più o meno
grossa a seconda del vostro gusto, e fatela rosolare con l'olio in un tegame,
possibilmente di terracotta. Aggiungete la salsa di pomodoro, diluita con 1/2
bicchiere d'acqua, e il fondo di cottura. Quando il pomodoro bollirà
aggiustatelo di sale, quindi aggiungete le frittatine tagliate a strisce larghe
circa 1 cm. e mezzo. Fate sobbollire, in modo che le frittatine si insaporiscano
bene, per circa 1/4 d'ora: se dovessero asciugarsi troppo aggiungete un po' di
brodo.
Appena sono pronte, spegnete il fuoco e unite subito il parmigiano
grattugiato. Mescolate delicatamente.



Pesce
 
 

Pesce
 

 



Acciughe alla marinara
Ingredienti

 
G 800 d’acciughe (alici) fresche
una decina di foglie di salvia, uno spicchio d'aglio,
mezzo bicchiere d'aceto, 2 cucchiai d'olio, sale
Pulite le acciughe togliendo loro la testa, le interiora e la lisca centrale (alcuni
pescivendoli si prestano ad questa operazione).
Mettete in una teglia larga e bassa l'olio, le acciughe e, qua e là le foglie di
salvia. Unite lo spicchio d'aglio diviso in due e irrorate il tutto di aceto.
Mettete la teglia coperta sul fuoco basso per 5 o 10 minuti, quindi togliete il
coperchio, alzate il fuoco e fate evaporare di cottura del pesce.
Quando le acciughe non saranno più molto acquose, ma neppure risecchite (5
minuti circa), toglietele dal fuoco e servitele.
 

Anguille allo spiedo
Ingredienti

Kg 1 di anguilla, tozzetti di pane raffermo
foglie d'alloro, sale e pepe
Pulite l'anguilla: scartate la testa, le interiora e, se è grossa, spellatela.
Tradizionalmente, se non la si spellava, la si strofinava con la cenere: chi non
ha a disposizione la cenere può provare con un panno molto ruvido. Cercate
tuttavia di spellarla; non è difficile: si parte dalla testa, si tira la pelle
rovesciandola e verrà via quasi come un guanto. Tagliate anguilla a pezzi
lunghi una decina di centimetri.
Infilate su ogni spiedino, di legno o di metallo, un tozzetto pane, una foglia
d'alloro, un pezzo d'anguilla. Riempite così gli spiedini e terminate con il
pane. Prendete una teglia in cui gli spiedini possano poggiare sul bordo,
restando sollevati dal fondo, sistemate gli spiedini, salate la superficie e
mettete in forno a 180°. A metà cottura girate gli spiedini, salate dall'altra



parte e rimettete in forno. Un po' d'acqua in fondo alla teglia eviterà che il
grasso bruci con un cattivo odore. Portate in tavola caldissime.
 

 
Baccalà alla besciamella

 
Ingredienti

 
g 800 di baccalà già ammollato   
Per la besciamella:
g 50 di farina, aglio,- prezzemolo, cipolla
mezzo litro di latte, g 40 di burro
 
Fate rosolare il burro con due o tre spicchi d'aglio e la cipolla tritata. Quando
la cipolla è rosolata, togliete l'aglio e aggiungete la farina. Proseguite quindi
come per una qualsiasi besciamella (deve risultare piuttosto liquida), al
termine aggiungete il prezzemolo tritato. Contemporaneamente mettete il
baccalà sul fuoco con abbondante acqua fredda: appena leva il bollore
scolatelo, togliete le lische (e la pelle) e fatelo a pezzi.
Versate sul fondo di una teglia che possa essere portata in tavola un po' di
besciamella, su questa disponete il baccalà, possibilmente in un solo strato.
Coprite con la besciamella rimasta e mettete in forno a 180° per circa 40
minuti.
 

Brodetto (zuppa di pesce)
 

Ingredienti per 8 persone
 
kg 1 di seppie, g 500 di frutti di mare (cozze, vongole)



una cipolla, prezzemolo tritato, mezzo bicchiere di aceto
fette di pane (casareccio),
kg 1 di pesce misto (sogliole, coda di rospo, San Pietro, sgombri,
 anguille), qualche crostaceo (scampi ecc.)
g 500 di pomodori maturi (oppure una scatola di pelati)
mezzo bicchiere di olio
 
Le indicazioni sul pesce sono solo di massima; cercate comunque di
procurarvi del pesce che non abbia troppe spine e fate in modo che le seppie
eguaglino, da crude, il peso del resto.
Pulite le seppie; pelate i pomodori, togliete i semi e fateli a pezzi. Mettete un
largo tegame, possibilmente di terracotta, sul fuoco, con l'olio e la cipolla
tritata. Fate rosolare la cipolla senza farle prendere colore, quindi aggiungete
l'aceto, alzate il fuoco e fatelo evaporare per 3/4. Aggiungete i pomodori e
fateli bollire per un quarto d'ora. Unite le seppie e fate cuocere per 3/4 d'ora
col coperchio.
Nel frattempo pulite il resto del pesce e fatelo a pezzi. Scartate le code e le
pinne. Mettete il pesce sulle seppie, ponete sotto quello che richiede una più
lunga cottura o di carne più soda, sopra quello più delicato. Non fatelo
cuocere troppo a lungo, non deve assolutamente spappolarsi. Per ultima cosa,
sopra a tutto, mettete i crostacei e i frutti di mare. A fine cottura aggiungete il
prezzemolo. Fate tostare le fette di pane e servitele a parte. Ciascuno ne
metterà la quantità desiderata sul piatto e la condirà col sugo del brodetto.
 
 

Calamari al forno
 

Ingredienti
 
kg 1 di calamari



3 cucchiai d'olio
3 cucchiai di pane grattugiato
Prezzemolo, aglio
 
Pulite i calamari staccando le teste con i tentacoli dal sacco e togliendo la
penna cartilaginosa trasparente. Vuotate il sacco senza romperlo, toglietegli
la pelle ma lasciate le due pinne laterali. Alle teste togliete la pelle, gli occhi,
la bocca (che è una specie di rostro duro e pungente posto al centro dei
tentacoli) e le interiora che fossero eventualmente restate attaccate.
Lavateli accuratamente e fateli sgocciolare bene. In una terrinetta mettete il
pane grattugiato, il prezzemolo tritato, l'olio e, se vi piace, l'aglio tritato
finissimo. Unite quindi i tentacoli dei calamari e mescolateli bene con le dita,
in modo che si rivestano di tutto il pane. Infilate i tentacoli dentro i sacchi dei
calamari, disponeteli quindi in una teglia da forno leggermente unta d'olio,
badando che le due pinne siano ben accomodate sotto il sacco, perché
altrimenti cuocendo si rizzano e risecchiscono. Non usate una teglia troppo
grande, ma anzi un po' stretta, perché i calamari cuocendo si ritirano molto.
Qualora non aveste messo l'aglio nell'impasto, mettetene ora una fettina sopra
ciascun calamaro. A cottura avvenuta lo toglierete: avrete così il profumo
dell'aglio senza che lo dobbiate mangiare.
Fate cuocere in forno caldo per circa un'ora.

Pesce in graticola
Ingredienti

 
kg 1,200 di pesce misto (sogliole, seppie, San Pietro,
coda di rospo, cefali, calamaretti, canocchie (o cicale),
ma anche pesce non pregiato come alici e sgombri).
5 cucchiai di pangrattato, 4 cucchiai d'olio
aglio, prezzemolo, sale e pepe
 



Per questo piatto è indispensabile disporre della graticola a carbonella.
Mescolate in un largo piatto il pangrattato con il prezzemolo tritato, l'olio, il
sale e l'aglio tritato finissimo.
Pulite il pesce, senza particolari accorgimenti. Le canocchie andrebbero
incise sulla corazza, ma non è un'operazione molto piacevole perché
dovrebbero anche essere vive. Quindi mettete il pesce a marinare per una
mezz'ora nel trito preparato.
Mettetelo quindi sulla graticola ben calda, ma con fuoco non troppo forte,
altrimenti il pesce si bruciacchia all'esterno senza cuocersi all'interno.
Servitelo con spicchi di limone.

 
Salame di tonno

 
Ingredienti

 
Una  maionese preparata secondo la ricetta base
Per il salame: g 300 di tonno
6 cucchiai di parmigiano,2 uova e due chiare
6 cucchiai di pangrattato, 2 acciughe sotto sale
 Tritate insieme il tonno e le due acciughe pulite e diliscate. Unite al trito il
pane, il parmigiano, quindi le uova (se intendete fare la maionese con un
frullatore elettrico, mettete solo due uova e una chiara). Mescolate bene
l'impasto, dategli con le mani la forma di un salame e avvolgetelo
strettamente in carta oleata o in fogli di alluminio sovrapposti.
Legatelo, perché il pacchetto non si apra durante la cottura, e mettetelo a
cuocere in acqua bollente. Dopo circa 40 minuti di leggero sobbollire, il
salame di tonno è pronto.
Una volta freddo, tagliatelo a fette non troppo sottili e copritelo di maionese
preparata con le dosi indicate.
Anche il salame di tonno può venire cotto a bagnomaria in una lattina vuota
dell'olio, procedendo come spiegato per la galantina.
 



 

Sogliole al prosciutto
Ingredienti

 
kg 1,200 di sogliole
8 foglie di salvia
4 cucchiai d'olio
g 50 di prosciutto crudo
g 30 di burro
 
Quando comprate le sogliole accertatevi che ve ne sia una per persona (o due
se fossero piccole). Pulite le sogliole, togliendo le interiora, le pinne, le
branchie e la coda. Raschiate leggermente con un coltello il dorso scuro per
togliere le minuscole squame. Lavatele e disponetele in una teglia da forno in
cui entrino in un solo strato e dove avrete già messo l'olio.
Disponete intorno e sulle sogliole striscioline di prosciutto grandi come un
dito e le foglie di salvia intere. Su ogni sogliola disponete qualche fiocchetto
di burro. Mettete in forno a 200° per non più di 20 minuti. (Non devono
asciugarsi troppo, ma conservare un po' della loro acqua di cottura).
 
 

Tinche in carpione
 

Ingredienti
4 tinche (circa g 800)
g 300 cipolla
un litro di aceto bianco
g 100 olio, aglio, salvia, sale



pepe nero in grani
 
Tagliate le pinne e la coda alle tinche, quindi apritele lungo il ventre ed
estraete le interiora e le branchie. Raschiatene la pelle con una lama di
coltello quindi lavatele ed asciugatele bene (eventualmente con della carta da
cucina). Salate internamente ed esternamente; mettete sul fuoco una larga
padella con l'olio e quando questo è caldo, ma non bollente, friggetevi le
tinche. Come per tutti i fritti, indovinare la giusta temperatura dell'olio è la
fase più delicata: se esso fosse troppo caldo i pesci bruciacchierebbero fuori
prima di essere cotti dentro; se fosse troppo poco caldo non avrebbero
l'aspetto croccante del fritto, ma quello molle del pesce lesso. Potete aiutarvi
buttando nell'olio un pezzetto di pane: quando questo soffrigge senza
prendere colore l'olio è al punto giusto.
Quando le tinche sono cotte mettetele in una vaschetta che le contenga
esattamente.
Avrete nel frattempo tritato la cipolla e l'aglio. Metteteli nell'olio di cottura
del pesce e fateli rosolare. Aggiungete quindi l'aceto e lasciatelo bollire per
almeno mezz'ora (dovrà ridursi di circa un terzo). Versate l'aceto ancora
bollente con gli odori e qualche grano di pepe sul pesce. Badate che questo ne
sia completamente coperto; lasciate raffreddare, quindi mettete il coperchio.
Ponete in luogo fresco per almeno 24 ore, dopo di che le tinche saranno
pronte per essere mangiate.

 

Vongole alla marinara
 

Ingredienti
kg 1 dì vongole
4 (o 8) larghe fette di pane
Olio, prezzemolo, aglio
 
Lavate bene le vongole che devono essere ancora vive: le valve devono
essere ben chiuse o, se dischiuse, appena sfiorate devono chiudersi



saldamente. Lasciatele per una mezz'oretta a bagno dentro lo scolapasta posto
in una bacinella piena d'acqua ed agitatele di tanto in tanto. Un quarto d'ora
prima di andare a tavola, mettetele sul fuoco in una larga teglia con poco olio,
prezzemolo tritato e due spicchi d'aglio (non aggiungete sale). Fatele aprire
tutte a fuoco lento, coperte, ma non dimenticate di rimestarle di tanto in tanto.
Ci vorranno circa 10 minuti. Nel frattempo fate tostare 4 (o 8) larghe fette di
pane casareccio e disponetele sul piatto da portata o su ciascuna fondina.
Sistemate sopra le fette di pane le vongole ormai aperte, lasciate depositare
un momento la loro acqua di cottura, poi versatela adagio sulle vongole e sul
pane, facendo ben attenzione di non versare anche quel po' di sabbia che
potrebbe essersi depositata sul fondo.



Carne
 

Carne
 



Cappone alla Menelik
 

Ingredienti
un cappone
g 400 di carne cruda tritata
3 uova e 2 tuorli, g 50 di prosciutto crudo
2 bicchierini di vino cotto, g 100 di burro
un limone, sale, pepe, noce moscata, poco brodo
 
La ricetta è simile a quella del «Pennuto ripieno per le grandi occasioni», ma
una piccola variante è valsa a farla ribattezzare con un nome che ricordava la
prima avventura africana.
Impastate la carne cruda tritata con 3 uova, il parmigiano, un bicchierino di
vino cotto, il prosciutto tagliato a striscioline, il sale, il pepe e la noce
moscata.
Con questo impasto farcite il cappone che avrete disossato, quindi ricucite
accuratamente l'apertura e fatelo rosolare nel burro. Quando si sarà ben
rosolato da tutte le parti, bagnatelo con il vino cotto rimasto; lasciate
assorbire, quindi portate il cappone a cottura aggiungendo, quando
necessario, un po' di brodo. Potete continuare la cottura sul fornello o in
forno: nel primo caso ricordate di girare spesso il cappone, in modo che
cuocia in modo uniforme. Quando il cappone è pronto, toglietelo dal fuoco e
tagliatelo a fette.
Sciogliete il fondo di cottura rimasto nella pentola con poche cucchiaiate di
brodo; a parte sbattete i due tuorli di uovo con il succo del limone, fuori del
fuoco versateli nella pentola, mescolate bene e, sempre mescolando, fate
leggermente rapprendere la salsa rimettendo la pentola sul fornello. Fate
attenzione che non alzi il bollore, perché altrimenti «impazzirebbe». Versate
la salsetta calda sul cappone affettato.
 
 



Coda alla vaccinara
 

Ingredienti
 
kg 1,500 tra coda e guance di bue
un cucchiaio di strutto
un bicchiere di vino rosso secco
sale, pepe, g 100 di lardo
carote, cipolla, aglio, timo
3 cucchiai di conserva di pomodoro
kg 1 di sedano bianco
 
Fate bollire per un quarto d'ora la coda e le guance (dette gaffi) di bue tagliate
a pezzi, in tanta acqua bollente che basti appena a coprirle. Fate intanto
rosolare in un tegame, possibilmente di terracotta, gli odori tritati con il lardo
e lo strutto. Scolate bene la coda e le guance e fate rosolare anche queste.
Bagnate quindi con il vino e lasciatelo consumare. Quando è evaporato
coprite la carne con parte dell'acqua, debitamente sgrassata, in cui l'avevate
fatta bollire.
Aggiungete anche la conserva, il sale e il pepe. Coprite con un coperchio
pesante (di terracotta) e fate sobbollire per 4 ore.
Pulite intanto il sedano, dividete i gambi a pezzi di 6 o 7 cm. e sfilateli
accuratamente. Mettete anche il sedano nel tegame e fate cuocere per un'altra
mezz'ora.
Servite caldissimo.
 

Coniglio in porchetta
Ingredienti



un coniglio di circa kg 1,500
sale, pepe, aglio
gambi di finocchio selvatico, 2 cucchiai di strutto
 
Lavate il coniglio intero (senza testa ne interiora), asciugatelo e ungetelo con
lo strutto. Conditelo all'interno con lo strutto, la giusta quantità di sale e
abbondante pepe nero, macinato un po' grosso. Mettete all'interno anche un
paio di gambi di finocchio selvatico (i soli gambi, non i semi) e aglio
abbondante.
Ungete con lo strutto una teglia un po' piccola, in cui il coniglio entri di
stretta misura, disponetevi il coniglio e cuocete in forno a 160°, 180° per
circa un'ora. Dovete fare attenzione che non rinsecchisca eccessivamente. Per
evitare che questo accada potete farlo cuocere per una ventina di minuti, poi
mettere un coperchio alla teglia, e dopo altri 20 minuti toglierlo e far finire di
cuocere senza coperchio. Non deve comunque riuscire acquoso.
Una volta cotto, fatelo a pezzi e portatelo a tavola.
 

Coniglio in porchetta ripieno
Ingredienti

kg 1,500 di circa coniglio
finocchio selvatico, olio, strutto (2 patate)
g 150 di pancetta, aglio, sale, pepe
 
Pulite, lavate, asciugate il coniglio, quindi conditelo internamente con sale e
pepe nero macinato un po' grosso. A parte fate rosolare con un paio di
cucchiaiate d'olio il fegato, il cuore, la coratella e i reni del coniglio; condite
con pochissimo sale, abbondante aglio e finocchio selvatico (i soli gambi).
Tagliate le interiora ormai cotte a dadini, quindi unite la pancetta tritata (o un
misto di pancetta, prosciutto crudo e salame, sempre tritati) e con questo
composto farcite il coniglio.
Alcuni aggiungono anche un paio di patate, tagliate a dadini e rapidamente
rosolate nell'olio (fino a metà cottura), quindi ben scolate e asciugate con



della carta da cucina. Cucite l'apertura con del filo bianco. Condite il coniglio
anche esternamente con sale e pepe, quindi disponetelo in una teglia da forno
con due cucchiaiate di strutto. In forno a 180° cuocerà in circa un'ora e
mezza: ricordatevi di bagnarlo di tanto in tanto con un po' di brodo per non
farlo risecchire troppo, ma a fine cottura dovrà risultare ben dorato e
assolutamente non acquoso.
 

 

Cotolette d'agnello fritte
 

Ingredienti
g 400 di costine di agnello
farina bianca, un limone, un uovo
pane grattugiato, olio e strutto per friggere
 
Con un coltellino staccate la carne dall'osso lungo delle costine e fatela
ripiegare su se stessa in modo di ottenere delle cotolettine di forma regolare e
raccolta. Passate ogni cotolettina nella farina, poi nell'uovo sbattuto, infine
nel pane grattugiato. Friggetele poche alla volta in olio o, meglio, nello
strutto caldo (ma non bollente). Appoggiatele su una carta assorbente in
modo che perdano il grasso in eccesso, salatele e portatele in tavola calde,
accompagnate dagli spicchi di limone.
Solitamente si servono con verdure fritte (carciofi e zucchine).
 

Fagottini di mortadella
 

Ingredienti
 
g 200 di mortadella



g 200 di formaggio fresco (mozzarella)
pangrattato, salsa di pomodoro,
olio o strutto per friggere un uovo, basilico
 
Fatevi tagliare dal salumiere la mortadella a fette un po' spesse (se la
mortadella fosse molto larga, accertatevi che vi sia almeno una fetta per
persona). Allargate le fette su un piatto, l'una sopra l'altra.
Al centro della prima disponete un po' di formaggio a dadini (dividete
equamente la quantità per il numero delle fette), aggiungete un cucchiaino di
salsa di pomodoro (che non sia troppo liquida) e un paio di foglie di basilico.
Piegate la fetta di mortadella a metà e fissatela con uno stuzzicadenti.
Passatela nell'uovo sbattuto e nel pane grattugiato. Ripetete le stesse
operazioni per tutte le fette di mortadella, quindi friggetele in olio o strutto
ben caldo.
 
Variante Fagottini in forno
Per una variante più «leggera» disponete la mortadella così preparata sulla
lastra del forno leggermente unta d'olio e cuocetela in forno caldo (180°) per
circa un quarto d'ora.
 
 
 
 

Fegatelli di maiale
Ingredienti

g 400 dì fegato di maiale, g 70 di rete dì maiale
spiedini di legno o di metallo, tozzetti di pane raffermo,
sale,  pepe, foglie di alloro, g 50 di burro
 



Mettete la rete di maiale a bagno in poca acqua tiepida, per poterla
maneggiare senza che si rompa. Tagliate il fegato a cubetti di circa cm. 4 di
lato. Avvolgete ogni pezzetto di fegato in poca rete di maiale, che avrete ben
premuta tra le mani per scolarla. Infilate in ogni spiedino, alternati, un
tozzetto di pane, un pezzetto di maiale avvolto nella rete, una foglia di alloro.
Fate sciogliere il burro in un tegame abbastanza grande da contenere gli
spiedini in modo che la carne poggi sul fondo. Fatevi rosolare i fegatelli a
fuoco vivace, girandoli spesso, poi salate, pepate, abbassate il fuoco e portate
a cottura col coperchio sul tegame.
 

Filetto al prosciutto
Ingredienti

g 500 di filetto in 4 fette, un uovo
g 100 di parmigiano grattugiato,
 4 fette di prosciutto crudo, g 30 di burro
Avvolgete ciascuna fetta di filetto in una fetta di prosciutto, quindi passatela
nell'uovo sbattuto e poi nel parmigiano grattugiato, pressando bene. Non
mettete sale. Disponete le fette in un tegame che possa essere portato in
tavola, dopo averlo ben unto di burro. Su ciascuna fetta di carne mettete un
fiocchetto di burro e infornate in forno caldissimo (al massimo) per non più
di 10 minuti (il filetto deve restare rosa all'interno). Servite ben caldo.

Galantina di vitello e maiale
Ingredienti per 8 persone

g 300 di lonza di maiale, g 300 di fesa di vitello,
 g 150 di pancetta coppata, g 50 di lingua (una sola fetta)
2 uova, 2 cucchiai di marsala secco, g 50 di lardo (una sola fetta)
g 100 di olive farcite, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
sale, pepe, noce moscata
 



Tritate la carne di maiale, di vitello e la pancetta coppata. Aggiungete
all'impasto le uova intere, il parmigiano, il sale (poco, perché pancetta, lingua e olive
sono già salate), il marsala, poca noce moscata e il pepe, se piace. Quando avrete
ben mescolato il tutto, aggiungete anche il lardo e la lingua, tagliati a dadini e
le olive tagliate a metà. Mescolate ancora delicatamente.
Tradizionalmente questo piatto veniva cotto ben pressato in una gavetta
militare a bagnomaria. Potete usare, in luogo di questa, una di quelle lattine
cilindriche in cui viene venduto l'olio. Togliete il coperchio che avete forato
per fare uscire l'olio e, se l'usate subito, non dovrete neppure fare la fatica di
lavarla, perché sarà già unta in modo utile. Pressatevi bene l'impasto (la dose
indicata riempie esattamente una lattina da un litro) e appoggiatevi sopra il coperchio che
avete tolto.
Probabilmente non possedete una pentola abbastanza alta da contenere la
lattina in piedi (e poi bisogna fare attenzione che non entri l'acqua nella galantina), potete
allora prendere una pentola abbastanza alta, riempitela il più possibile di
acqua, mettetevi la lattina e coprite la pentola, anziché col coperchio, con una
casseruola che abbia esattamente lo stesso diametro.
Mettete sul fuoco e calcolate 45 minuti di cottura da quando l'acqua bolle.
Una volta tiepida, togliete la lattina dalla pentola e mettetela in frigorifero.
Predisponete ora la presentazione della galantina. Prendete un piatto da
portata col bordo un po' alto, mettete al centro una ciotolina rovesciata (o due
tazzine di caffè, se il piatto è ovale) e disponete tutto intorno la galantina tagliata a
fette. Versate sopra la carne la gelatina ormai fredda (dovrebbe coprire del tutto la
galantina), rimettete in frigo e, quando la gelatina sarà rappresa, togliete le tazze
e ornate il centro del piatto (che le tazze avranno lasciato senza gelatina) a
piacere.
 

Grigliata di carne
Ingredienti

complessivamente g 800 di carne, comprendente 
una bistecca di manzo, 2 castrato
pancetta di maiale fresca, salsicce
 



È necessario poter disporre della griglia con la brace di legna o carbonella.
Scegliete tutte le qualità di carne, secondo la ricetta classica, o solo alcune,
tenete tuttavia presente che la tradizionale grigliata romagnola di carne è
molto differente da quella toscana, la più nota e diffusa, anche perché più
simile alle grigliate in uso negli Stati Uniti e nell'America del sud.
In Toscana infatti si usano tagli di carne pregiata, quali il filetto e il sotto
filetto, tagliata piuttosto spessa, cotta in modo che resti ben rosolata
all'esterno, ma morbida e al sangue all'interno. In Romagna invece si usano
tagli di carne meno scelta, si tagliano sottili, e non importa se vi è del grasso,
questo cuocendo diventerà croccante e molto saporito. La carne di bovino più
adatta è quella di giovane manzo: è più saporita di quella di vitello, ma
ancora tenera, col grasso bianco.
Scaldate bene la gratella sul fuoco e sistematevi la carne, che non deve essere
né unta né salata, altrimenti nel primo caso prenderebbe odore di candela
spenta, nel secondo si dissanguerebbe troppo. Aiutatevi con una ventola per
mantenere la brace ben viva.
Appena la carne è cotta da un lato, giratela, salatela, fatela finire di cuocere,
toglietela dal fuoco e salatela dall'altro lato. Solo a questo punto, se volete,
potete condirla con un po' d'olio, ma va benissimo anche senza condimento,
appunto perché è un po' grassa. Le carni di castrato, di maiale e la salsiccia
vanno cotte un po' più lentamente: mettetele sulla gratella con la brace ben
viva, ma poi lasciatela velare dalla cenere, in modo che la carne cuocia anche
all'interno (comunque non più di una decina di minuti).
Se le salsicce fossero molto grosse, tagliatele a metà nel senso della
lunghezza (appoggiate per prima sulla griglia la faccia tagliata).
 

Lingua in salsa piccante
Ingredienti

una lingua di vitello, mezzo limone
mezzo bicchiere di vino bianco secco, prezzemolo,
una carota, una cipolla, qualche grano di pepe, 3 chiodi di garofano
2 cucchiai di farina, un cucchiaio di aceto, g 30 di burro



Lavate molto bene la lingua, mettetela in una casseruola, copritela d'acqua
fredda, salate poco e fate bollire per circa 30 minuti. Togliete la lingua dal
brodo e, mentre è ancora calda, spellatela.
In un altro tegame, possibilmente lungo e stretto, come una piccola pesciera,
fate sciogliere il burro, stemperatevi la farina e, come se faceste una
besciamella, aggiungete a poco a poco, sempre mescolando, tutto il brodo in
cui è bollita la lingua. Aggiungete ancora alla salsa l'aceto, il vino, il succo
del limone, quindi gli odori.
Mescolate bene, mettetevi la lingua e lasciate cuocere per altre due ore buone
a fuoco basso. Saggiate la cottura con una forchetta (la lingua deve essere
molto cotta e tenera) e aggiustate di sale.
Togliete la lingua dalla salsa, affettatela, disponete le fette su un piatto da
portata e copritele con la salsa passata attraverso un colino in modo di
eliminare gli odori.
 

Manzo brasato con cipolle
Ingredienti

 
g 600 di polpa di manzo per brasato, g 700 di cipolle,
2 chiodi di garofano, 3 cucchiai d'olio, un pezzo di cannella
Fate rosolare bene la carne nell'olio in una pentola pesante (anche di
terracotta). Aggiungete la cannella, i chiodi di garofano e le cipolle pelate e
tagliate in quattro. Coprite bene la pentola con un coperchio pesante che
chiuda bene e lasciate cuocere a fuoco lento per almeno due ore e mezza.
Per una presentazione più raffinata potete eliminare, a cottura avvenuta, le
droghe e passare il sugo a setaccio. Il sugo si presta benissimo per condire gli
gnocchi o le tagliatelle.

 

Musetto in galera
 

Ingredienti



 
g 500 di fesa di vitello (una larga fetta)
g 30 di burro o margarina, un cotechino circa g 300
mezzo bicchiere di vino
per la variante:
mezzo litro di latte (invece del vino), 2 cucchiaini di farina
 
Mettete a cuocere il cotechino e fatelo sobbollire per circa mezz'ora.
Allargate bene la fetta di carne (che vi consigliamo di farvi preparare dal
macellaio), adagiatevi il cotechino spellato e chiudete bene l'involucro,
legandolo con filo bianco.
Mettete in una casseruola di giusta dimensione il burro e la margarina, fatevi
rosolare rapidamente la carne, bagnate con il vino, fatelo evaporare,
abbassate il fuoco e portate a cottura. Se dovesse asciugarsi troppo
aggiungete qualche cucchiaiata d'acqua di cottura del cotechino, ben
sgrassata.
Variante                       Musetto al latte
Fate rosolare la carne preparata come sopra, quindi in luogo del vino mettete
mezzo litro di latte: quando questo bolle abbassate il fuoco e portate a cottura.
A cottura avvenuta il latte dovrebbe essersi ristretto: nel caso fosse ancora un
po' liquido, impastate due cucchiaini di farina con un po' di margarina,
aggiungete al sugo e fate sobbollire ancora per pochi minuti.
Servite tagliato a fette non troppo sottili, con il sugo a parte in una salsiera,
accompagnandolo con purè di patate.
 

Pasticcio rapido di carne
Ingredienti

 
g 500 di carne macinata cruda, uno spicchio d'aglio
un uovo e un tuorlo, sale, pepe, g 50 di parmigiano



Dividete a metà lo spicchio d'aglio e strofinatelo sul tegame che userete per
cuocere il pasticcio. Mescolate accuratamente la carne macinata (di manzo,
vitello, maiale a vostra scelta, o un misto tra tutte) con l'uovo intero e il
tuorlo, il sale, il pepe e un cucchiaio di parmigiano grattugiato. Versate
l'impasto nel tegame pareggiandolo bene, quindi cospargete uniformemente
la superficie con lamelle di parmigiano tagliate con l'affetta-tartufi. Tenete in
forno a 200° per circa 20 minuti.
 

Pennuto ripieno alla semplice
 

Ingredienti
un pollo oppure due piccioni
g 100 di prosciutto cotto, g 150 di salsiccia
g 50 di parmigiano grattugiato, g 50 di pane grattugiato
mezzo bicchiere di vino bianco, un uovo, sale, pepe, olio
 
Tritate insieme la salsiccia privata della pelle e il prosciutto cotto, unite il
pane, il formaggio, l'uovo, il sale e il pepe e mescolate bene. Se risultasse
troppo asciutto, ammorbidite con poco latte.
Riempite con questo ripieno il pollo, oppure i piccioni, che avrete pulito,
fiammeggiato, lavato e asciugato. Disponete in una teglia con poco olio,
salate anche all'esterno e mettete in forno a 200° per circa un'ora e mezza.
Durante la cottura bagnate di tanto in tanto col vino. Servite accompagnato
dal sugo sgrassato in una salsiera.
 

Pennuto ripieno per le grandi occasioni
Ingredienti

 
un pennuto (pollo, cappone, tacchino, anatra a vostra scelta)
g 300 di lonza di maiale, g 100 di mortadella



g 100 di lingua salmistrata, g 100 di prosciutto cotto
un panino raffermo, olio, 3 uova
g 100 di parmigiano grattugiato, un bicchiere di vino secco
un bicchiere di latte, marsala, sale, pepe, noce moscata
 Bruciacchiate la peluria del pollo (o del pennuto che avete a disposizione, ma ricordate di
regolarvi con le dosi a seconda delle dimensioni), lavatelo e asciugatelo. Disossatelo
praticandogli un'incisione sul dorso: staccate la carne senza rompere la pelle,
prima da una parte, arrivando fino alla punta del petto, poi dall'altra, infine
togliete tutta la cassa toracica.
Togliete anche il fegato e tutte le interiora. Per disossare le cosce,
rovesciatele, quindi rimettetele a posto; il pollo è così pronto: preparate il
ripieno. Mettete a bagno nel latte il panino, tagliate a dadini il prosciutto, la
mortadella e la lingua, che vi sarete fatti tagliare in una sola fetta. Tritate il
panino con la lonza, aggiungete il parmigiano, le uova, un bicchierino di
marsala, il sale, il pepe e la noce moscata. Mescolate bene. Aggiungete i
salumi a dadini e, se lo avete, anche un piccolo tartufo nero. Mescolate
delicatamente.
Riempite con questo ripieno il pollo e cucite accuratamente l'apertura sul
dorso.
Mettete l'olio in una teglia, salate e pepate anche esternamente il pollo e
mettetelo nella teglia. Infornate a 180° per due ore, due ore e mezza; durante
la cottura bagnate di tanto in tanto il pollo con un po' di vino o col suo sugo.
Una volta cotto potete servirlo caldo o freddo, ma in ogni caso lasciatelo
riposare per un quarto d'ora prima di portarlo in tavola e di tagliarlo a fette.
Qualsiasi verdura al burro si presta ottimamente a fare da contorno a questo
piatto, quando viene servito caldo.
Se lo servite freddo accompagnatelo invece con insalate di stagione.
 
 

 
 



 
 
 
 

Pollo all'estragone
 

Ingredienti
 
un pollo
g 50 di burro
g 100 di lardo in larghe fette (o pancetta tesa)
sale, pepe
una manciata di estragone
g 150 di cipolle
 
 
Tritate una metà dell'estragone (chiamato anche erba serpentaria) con metà
delle cipolle, unite sale e pepe e impastate con un po' di burro.
Introducete l'impasto nel pollo, ben pulito, svuotato e lavato. Fasciate il pollo
con le fette di lardo, legatelo bene e mettetelo in forno in una teglia in cui
avrete messo il burro, le cipolle e l'estragone rimasti, ben tritati.
Mettete in forno a calore moderato per circa un'ora. Durante la cottura, se
dovesse asciugarsi troppo, aggiungete un po' di brodo (o di fondo di cottura
diluito in acqua calda).
Quando il pollo è cotto sgrassate il sugo, passatelo al setaccio e, se è il caso,
rendetelo un po' più denso con un cucchiaino di farina: servitelo a parte in
una salsiera.



 
 
 

Polpette in verza
Ingredienti

 
Per le polpette:
g 350 di carne tritata cruda, 2 uova, poco latte
sale, noce moscata, una salsiccia (o avanzi di salumi)
2 cucchiai di pane grattugiato, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato
Per la verza:
una verza, 4 cucchiai d'olio fondo di cottura (o estratto di carne)

una cipolla, g 200 di salsa pomodoro
 Pulite la verza lasciando intere le foglie più belle (alleggeritene solo la costa troppo
dura con un coltellino). Lavatele bene, mettete sul fuoco una larga teglia con acqua
e poco sale. Quando l'acqua bolle, metteteci ben distese le foglie di verza,
fatele bollire per un minuto, quindi scolatele delicatamente. Fate scottare,
senza troppe precauzioni, il resto della verza.
Con gli ingredienti indicati preparate le polpette, ma potete usare carne
avanzata già cotta, albumi invece delle uova, una patata lessa invece del pane
e del latte. Potete insomma prepararle con gli ingredienti di cui disponete e
come siete abituate, ma non dimenticate il formaggio e la noce moscata.
Disponete le foglie di verza ben distese su un piatto. Sulla metà superiore
mettete una polpetta, ripiegate la punta della foglia su questa, ripiegate i due
lati verso il centro e quindi finite di arrotolare la foglia: così potete star certa
che la polpetta non riuscirà a scappare e ad andarsene in giro per il tegame.
Procedete allo stesso modo per tutte le foglie e cercate di fare le cose in modo
di finire contemporaneamente anche il ripieno.
Mettete a rosolare la cipolla con l'olio in un tegame, possibilmente di
terracotta, aggiungete la salsa di pomodoro un po' diluita con l'acqua in cui
avete sbollentato la verza, il fondo di cottura (o l'estratto di carne) e il sale.
Quando il pomodoro bollirà mettete delicatamente nel tegame anche i



fagottini di verza e, accanto a questi, anche il resto della verza tagliato a
striscioline. Abbassate il fuoco, coprite e lasciate sobbollire adagio per quasi
un'ora.
Se il sugo dovesse diventare troppo denso, aggiungete un po' di acqua della
verza.

 
 

Spezzatino al vino
 

Ingredienti
 
g 700 di carne magra di manzo
mezzo litro di vino rosso secco
2 spicchi d'aglio
mezzo bicchiere d'olio d'oliva
 
Tagliate la carne a cubetti di circa 4 cm. di lato. In un tegame, possibilmente
di terracotta e fornito di coperchio, fate rosolare la carne nell'olio. Quindi
abbassate il fuoco, aggiungete il vino e gli spicchi d'aglio, incoperchiate bene
e lasciate sobbollire adagio per circa 90 minuti.
Mescolate di tanto in tanto e a metà cottura aggiungete il sale.
A cottura avvenuta la carne dovrà risultare tenera e il sugo abbondante e
denso.
Servite con riso bollito condito con burro e parmigiano o con purè di patate.
 

Trippa in umido
Ingredienti

 



kg 1 di trippa, 2 cucchiai di conserva di pomodoro
g 100 di pancetta, g 50 di burro, cipolla,
sedano, carota, un bicchiere vino bianco secco
2 cucchiai di fondo di cottura
g 50 di parmigiano grattugiato
 
Una volta la preparazione della trippa richiedeva molto tempo perché andava
raschiata, lavata molto bene e poi lessata per almeno tre ore. Oggi viene
venduta già lessata e, se volete, ve la tagliano addirittura a striscette. Meglio
tuttavia comprarla intera in modo di poterla poi lavare accuratamente.
La trippa migliore e più magra è il «foiolo», ma in genere si aggiunge almeno
un po' di «nido d'ape» in modo di rendere il sugo un po' gelatinoso.
Comunque questione di gusti. Lavate dunque molto bene la trippa e tagliatela
a striscette (è un'operazione facilissima e molto rapida).
 Preparate un battuto con il sedano, la carota, la cipolla e la pancetta. Fatelo
rosolare col burro (o metà burro e metà olio) possibilmente in un tegame di
terracotta. Aggiungete la trippa, fatela rosolare, bagnatela col vino e, quando
questo si sarà consumato, aggiungete poca acqua calda, in cui avrete sciolto
la conserva di pomodoro e il fondo di cottura (o due dadi o l'estratto di
carne).
Portate a cottura a fuoco basso, ben coperto (possibilmente anche il coperchio
deve essere di terracotta). A cottura ultimata cospargete abbondantemente di
parmigiano grattugiato, mescolate e lasciate riposare 5 minuti prima di
servire in tavola.
 

 
Zucchine ripiene di carne

 
Ingredienti

 
8 zucchine



g 300 di carne tritata
g 50 di parmigiano grattugiato, 2 uova
2 cucchiai di pangrattato, una cipolla
Dado, sale, noce moscata poco latte
g 200 di salsa di pomodoro
 
 
Lavate bene le zucchine, spuntatele alle estremità e svuotatele con l'apposito
attrezzo. In una terrina impastate la carne tritata cruda (può essere, in tutto o
in parte, anche carne avanzata già cotta). Aggiungete le uova, il pangrattato
bagnato con pochissimo latte, il parmigiano, poco sale e la noce moscata.
Impastate bene.
Riempite le zucchine. Mettete sul fuoco una larga teglia, in cui le zucchine
possano entrare in un solo strato, con l'olio e la cipolla tritata. Quando la
cipolla è rosolata, aggiungete le zucchine e fate rosolare anche queste. Se vi
fosse avanzato dell'impasto fatene delle polpettine e fatele rosolare insieme.
Aggiungete la salsa di pomodoro e il dado (o l'estratto di carne) e il sale.
Lasciate sobbollire coperto per un'ora: a metà cottura girate le zucchine
perché possano cuocere bene da tutte le parti.



Verdure
 
 

Verdure
 

 



Buzzega
 

Ingredienti
2 cipolle, 2 peperoni, 2 melanzane, 2, zucchine
g 500 di pomodori maturi
uno spicchio d'aglio, sale
mezzo bicchiere di olio, qualche foglia di basilico
 
Può capitare che in un piccolo orto familiare vi siano solo un paio di
zucchine, di melanzane, di peperoni... pronti per essere colti. Ed ecco nascere
la profumatissima «Buzzega» cioè «mescolanza» che permette di ottenere un
piatto sufficiente per tutti.
E quindi evidente che gli ingredienti e le quantità sono liberi e potete anche
voi utilizzare solo quello che avete a disposizione al momento. Potete anche
aggiungere delle patate o dei fagiolini.
Mettete dunque in una teglia l'olio con le cipolle affettate e lasciatele
appassire, senza farle rosolare, per pochi minuti. Aggiungete poi i pomodori
spellati, privati dei semi e tagliati a pezzi.
Quindi, di seguito, aggiungete tutte le altre verdure tagliate a dadini, l'aglio
tritato e il sale.
Portate a cottura a fuoco medio. Le verdure devono essere cotte, ma
assolutamente non spappolate e il sugo deve essere denso.
Se fosse troppo brodoso, durante gli ultimi 5 minuti di cottura alzate il fuoco
e fate evaporare a pentola scoperta. Le foglie di basilico vanno aggiunte
pochi minuti prima di togliere la Buzzega dal fuoco.
 
 
 

Buzzega invernale



Ingredienti per 6 persone
g  500 di fagioli secchi, g 100 di pancetta
g 500 di patate, 5 spicchi d'aglio
Mettete a bagno i fagioli in acqua fredda per tutta la notte. Fateli quindi
lessare per almeno due ore; a questo punto aggiungete le patate sbucciate e
tagliate a tocchetti, la pancetta tritata finemente, e l'aglio. La ricetta originale
prevede un numero di spicchi d'aglio anche maggiore, ma vedete voi...
Portate a cottura, ma ricordatevi di mescolare spessissimo perché questa
«mescolanza» attacca molto facilmente. A fine cottura aggiustate di sale.
Questa buzzega, se tenuta molto densa, serve da contorno, se più brodosa (ma
usate l'acqua, non il brodo) da minestra.
 
 

Cipolline in agrodolce
Ingredienti

 
kg 1 di cipolline, 2 gambi di sedano, 3 carote
g 50 di pancetta, 2 cucchiai d'olio d'oliva
mezzo bicchiere d'aceto, un pugno di uvetta sultanina
2 cucchiaini di zucchero, un pugno di capperi
 
Pelate le cipolline: per facilitare l'operazione potete tuffarle rapidamente in
acqua bollente.
Lessatele quindi per 15 minuti in acqua bollente con le carote e i gambi di
sedano. Scolate il tutto. In un tegame (possibilmente di terracotta) fate
soffriggere la pancetta tritata con l'olio, aggiungetevi le cipolline, le carote
tagliate a dadini e il sedano a pezzetti. Portate a cottura a tegame coperto su
fuoco lento (eventualmente aggiungete un po' di brodo), ma attenzione,
devono risultare morbide ma non brodose.



Quando le cipolline sono cotte (ci vorrà circa mezz'ora), alzate la fiamma e
aggiungete l'aceto, in cui avrete sciolto lo zucchero, quindi i capperi e
l'uvetta.
Fate evaporare rapidamente l'aceto e servitele calde o fredde.
 

Finocchi alla besciamella
Ingredienti

 
una besciamella preparata secondo la ricetta base  
 
kg 1 di finocchi
g 80 di parmigiano
g 50 di burro, sale
 
Lessate i finocchi tagliati a spicchi. Fate sciogliere in un tegame,
possibilmente di terracotta, il burro e fate insaporire la verdura, ben scolata,
per circa 1/4 d'ora. Mentre la verdura cuoce, preparate la besciamella con le
dosi indicate, poi conditela col parmigiano grattugiato. Condite i finocchi con
una metà della besciamella preparata, mescolando accuratamente, ma anche
con delicatezza per non romperli, nello stesso tegame in cui sono stati
insaporiti. Coprite con la besciamella rimasta: pareggiate la superficie e
badate di non lasciare sbaffi di besciamella lungo i bordi del tegame:
cuocendo brucerebbero e darebbero comunque un'aria sciatta al piatto,
eventualmente toglieteli con un tovagliolo di carta inumidito. Mettete in
forno a 180° per circa mezz'ora (deve formarsi un po' di crostina dorata).
 
 
Varianti Verdure alla besciamella
Potete sostituire i finocchi con la stessa quantità di cardi o anche con la costa
larga e bianca delle bietole. Potete anche usare i cavolfiori, mentre in genere
non vengono servite in questo modo verdure con le foglie.



 

Fritto misto di verdure
Ingredienti

 
2 carciofi, 2 melanzane, 2 grosse cipolle
2 zucchine, 8 fiori di zucca, 2 acciughe sotto sale
2 uova, g 100 di formaggio fresco (mozzarella)
olio per friggere o strutto, pangrattato, farina, limone
 
Togliete ai carciofi tutte le foglie dure e le eventuali spine. Divideteli in
quarti o in ottavi a seconda della grossezza e togliete il fieno interno.
Metteteli a bagno in acqua acidulata col limone.
Tagliate le melanzane e le zucchine (che dovranno essere piccole, molto sode
e fresche) a fettine per il lungo. Mettete le fettine spolverate di sale su due
piatti inclinati perché rifacciano l'acqua di vegetazione.
Togliete il picciolo e il pistillo ad ogni fiore di zucca, lavatelo rapidamente e
asciugatelo.
Sciacquate rapidamente tutte le altre verdure ed asciugatele bene, quindi
passatele nella farina, nell'uovo sbattuto e nel pangrattato, poi friggetele in
olio o strutto caldo (ma non bollente) senza lasciare che prendano troppo
colore. Farcite ogni fiore di zucca con due o tre pezzettini di mozzarella e un
pezzetto di acciuga pulita e diliscata. Chiudete bene tutte le punte dei petali e
passate anche questi fiori nella farina, nell'uovo e nel pangrattato. Zucchine e
melanzane vengono a volte fritte dopo essere state passate nella sola farina.
Carciofi e fiori di zucca (senza ripieno) possono essere invece fritti con la
pastella.
Gli anelli di cipolla sono un elemento abbastanza tipico: pelate delle cipolle
piuttosto grosse e tagliatele a fette dello spessore di circa mezzo centimetro.
Mettetele per mezz'ora a bagno in acqua fredda, quindi asciugatele staccando
gli anelli l'uno dall'altro. Preparate una pastella ed immergetevi gli anelli,
quindi friggeteli in olio o strutto caldo (ma non bollente): devono cuocere
bene. Asciugateli in carta assorbente e salateli.



 

Lenticchie in umido
Ingredienti

 
g 500 di lenticchie secche
sedano, carota, cipolla
fondo di cottura
g 50 di pancetta, 2 cucchiai olio
 
Lasciate a bagno le lenticchie per tutta la notte. Mettetele quindi sul fuoco,
con abbondante acqua fredda, il sedano, la carota e mezza cipolla. Non
aggiungete sale. Dopo circa un'ora le lenticchie saranno quasi cotte. In una
pentola, possibilmente di terracotta, fate soffriggere la pancetta tritata con il
resto della cipolla, anch'essa tritata, e l'olio. Aggiungete le lenticchie non
troppo scolate e fatele insaporire per pochi minuti, quindi unite dell'acqua di
cottura delle lenticchie. Unitela un ramaiolo alla volta: aspettate che il primo
sia assorbito prima di versare il secondo.
Non salatele, ma piuttosto aggiungete del fondo di cottura. Se le lenticchie
devono accompagnare lo zampone o il cotechino, potete aggiungere la loro
acqua di cottura: prendetela col ramaiolo nel punto di bollore in modo di non
raccogliere anche il grasso emesso dai salumi. Alcuni aggiungono della salsa
di pomodoro, ma questo dà un sottofondo acidulo che non a tutti è gradito.
Dopo circa mezz'ora, assaggiatele per controllare il sale e il punto di cottura,
ma dovrebbero essere pronte.
 
 

Pomodori e melanzane al forno
 

Ingredienti
 



4 melanzane,4 pomodori,
prezzemolo tritato, olio, aglio
4 cucchiai di pane grattugiato,  sale
 
 
Tagliate a metà verticalmente le melanzane, praticate alcune incisioni col
coltello sulla polpa, cospargetele di sale e mettetele a scolare. Tagliate a metà
orizzontalmente i pomodori, togliete i semi, cospargeteli di sale e metteteli a
scolare. Impastate il pane grattugiato col prezzemolo tritato, l'olio e il sale.
Quando le verdure avranno perso parte dell'acqua di vegetazione (ci vorrà
circa un'ora), sciacquate le melanzane, strizzatele leggermente, disponetele
con la parte tagliata verso l'alto su una larga teglia leggermente unta d'olio e
cospargetele col trito preparato.
Strizzate leggermente  anche i pomodori e disponeteli accanto alle
melanzane. Cospargete anche questi col trito e su ciascuna mezza verdura
mettete una fettina d'aglio. Cuocete in forno a circa 180° per un'ora.
Variante Verdure in graticola
Le stesse verdure possono anche essere cotte in graticola sulla brace.
Dopo aver leggermente strizzato le verdure, disponetele sulla graticola calda
con la parte tagliata rivolta verso il basso. Tenete la brace leggermente velata
dalla cenere. Dopo una decina di minuti girate le verdure, cospargetele col
trito di pangrattato, metteteci l'aglio e fate finir di cuocere. Il fuoco non deve
mai essere eccessivamente vivo. Se preferite, potete eliminare il pane
grattugiato e cospargere le verdure solo con olio, aglio e prezzemolo tritato.
 

 
 

Sformato di verdura
 

Ingredienti



 
una besciamella preparata secondo la ricetta base
g 500 di verdura di stagione
g 80 di parmigiano grattugiato
g 50 di burro 4 uova, sale
2 cucchiai di pangrattato noce moscata
 
Le verdure adatte per questa preparazione sono gli spinaci, i cavolfiori, i
piselli, i fagiolini, gli asparagi, i carciofi, le zucchine (naturalmente una sola
qualità per volta). Fate lessare le verdure al dente (tranne le zucchine e i
carciofi) quindi fatele insaporire in 40 gr. di burro. Le zucchine tagliatele in
quattro per il lungo, poi a dadini e fatele cuocere direttamente nel burro.
Tagliate a fettine sottili i carciofi e fateli cuocere a fuoco basso con l'olio e
uno spicchio d'aglio. A cottura avvenuta togliete l'aglio. Gli spinaci e i
fagiolini vanno tritati, mentre i cavolfiori e gli asparagi vanno tagliati a
pezzetti.
Preparate la besciamella, conditela con la noce moscata, il parmigiano e,
quando è tiepida, con le uova. Mescolate energicamente. Per ultima
aggiungete la verdura preparata e mescolate delicatamente.
Col burro rimasto imburrate uno stampo ad anello, cospargetelo di
pangrattato, mettetevi il composto battendolo leggermente per colmare bene i
vuoti. Mettetelo a bagnomaria in forno a 220° per circa mezz'ora.
Prima di togliere lo sformato dal fuoco saggiatene la consistenza premendolo
leggermente con un dito. A cottura avvenuta lasciatelo riposare qualche
minuto, quindi sformatelo con delicatezza.
Tradizionalmente lo sformato viene servito accompagnato da salsa di
pomodoro, ragù, salsicce o carne in umido.



Dolci
 
 

Dolci
 

 
 

Amaretti
 

Ingredienti
 



g 180 di mandorle
g 30 di mandorle amare
2 o 3 chiare d'uovo
g 330 di zucchero a velo
un cucchiaio di farina
 
 
Spellate le mandorle immergendole in acqua bollente, fatele asciugare bene,
quindi tritatele finemente. Aggiungete alle mandorle 300 gr. di zucchero
quindi due chiare. Impastate bene ed a lungo.
Se l'impasto dovesse riuscirvi troppo molle aggiungete un altro po' di
zucchero, se troppo duro un'altra chiara (o solo un po' di chiara). Impastate
molto bene. Alla fine la consistenza deve essere tale da riuscire a farne dei
bastoncini; dividete i bastoncini a pezzetti e con questi pezzetti modellate
delle palline, grosse circa come una noce. Adagiate le palline, non troppo
vicine, sulla lastra del forno, precedentemente unta di burro e spolverizzata di
farina e zucchero a velo in parti uguali. Schiacciate leggermente ogni pallina
con un dito, quindi spolverizzatele di zucchero a velo fatto scendere da un
colino.
Cuocete in forno a calore moderato per circa mezz'ora. Gli amaretti dovranno
risultare asciutti, con la superficie screpolata e leggermente colorita.
Se li volete più scuri, come i classici amaretti che si comprano, insieme alle
mandorle tritate una cucchiaiata di zucchero caramellato.
 

Biscotto arrotolato
Ingredienti per 8 persone

 
Per il biscotto: g 150 di farina 6 uova
g 150 di zucchero poco burro
Per la crema: 3 tuorli d'uovo, un cucchiaio di farina



g 70 di zucchero, 2 cucchiai di zucchero a velo
un quarto di litro di latte, g 50 di cacao, liquore
 
Per il biscotto, lavorate a lungo i tuorli con lo zucchero, quindi unite la farina
e le chiare montate a neve ben soda. Aggiungete dapprima una cucchiaiata di
chiare montate e mescolate per ammorbidire l'impasto, poi unite molto
delicatamente il resto degli albumi.
Imburrate un foglio di carta oleata pesante, grande come la lastra del forno, e
cospargetelo di farina (potete usare anche un foglio di alluminio, sempre imburrato e
infarinato). Versatevi l'impasto e stendetelo in uno strato non più spesso di un
centimetro. Cuocete in forno a 180° per circa 15 minuti.
Nel frattempo preparate la crema. Procedete come per una normale crema
pasticciera, ma dimezzate la quantità del latte e aggiungete il cacao. Volendo
semplificare la preparazione del dolce, invece della crema potete usare della
marmellata (perfetta quella di castagne) o la crema di nocciole e cioccolato
che si trova comunemente in commercio.
Fate bene attenzione che la pasta non prenda troppo colore o non si asciughi
troppo. Toglietela dal forno appena pronta e rovesciatela su un canovaccio
leggermente umido. Aiutandovi con la lama di un coltello staccate subito la
carta oleata, badando a non rompere il biscotto.
Spruzzate la pasta con qualche cucchiata di liquore (specialmente ai bordi),
quindi spalmateci la crema, sempre servendovi della lama del coltello.
Aiutandovi con il canovaccio, avvolgete su se stesso il biscotto. Fatene un
rotolo ben stretto, avvolgetelo in altra carta oleata e lasciatelo freddare.
Al momento di servire, spuntatelo alle estremità, quindi cospargetelo di
zucchero a velo. Servitelo tagliato a fette dello spessore di un centimetro.

 

Chiacchiere o frappe o galani di carnevale
Ingredienti per 10 persone

kg 1 di farina, g 100 di burro, 4 uova
g 100 di zucchero, vino bianco secco
olio o strutto per friggere



un pizzico di sale, zucchero a velo
 
Sulla spianatoia fate la fontana con la farina ed impastatela con il burro fuso,
lo zucchero, le uova e la quantità di vino necessaria ad ottenere una pasta
della consistenza di quella delle tagliatelle.
Tirate la pasta in una sfoglia sottile, quindi con la rotella dentata tagliatela a
strisce larghe circa 3 cm., da lasciare lunghe o corte o da annodare.
Oppure fatene strisce larghe il doppio o più, ma dividetele al centro, sempre
con la rotella dentata, con una fessura o due.
Friggetele in abbondante olio o, meglio, strutto.
Fate asciugare le chiacchiere su una carta assorbente e servitele cosparse di
zucchero a velo.
 

 
 
 

Coppa africana
Ingredienti per 6 persone

g 100 di cacao amaro, un litro di latte
g 100 di burro, g 100 di farina
g 200 di zucchero, un bicchierino di liquore
 
Mescolate lo zucchero, la farina e il cacao. Stemperate adagio con il latte
freddo. Mettete il budino sul fuoco e, sempre mescolando, portate ad
ebollizione, quindi fate cuocere per 10 minuti. Togliete dal fuoco, aggiungete
il burro a pezzetti, mescolando finché non sarà tutto sciolto e amalgamato.
Bagnate una coppa col liquore, quindi versatevi la crema al cioccolato e fate
raffreddare.



Potete anche mettere il budino in uno stampo, sempre bagnato di liquore,
perché, togliendolo dalla forma, «sta in piedi».
 

Crème caramel all’ amaro
Ingredienti

un litro di latte, 6 uova intere, 6+12 cucchiai di zucchero     
Per la variante:
g 200 di amaretti, 6 uova intere
 
Mettete sul fuoco i 6 cucchiai di zucchero con l'acqua sufficiente ad
inumidirlo. Quando lo zucchero avrà assunto un colore dorato, versatene
circa un terzo in uno stampo ad anello (della capacità di almeno un litro e
mezzo) e velatene il fondo. Rimettete sul fuoco il resto dello zucchero e
fatelo arrivare al colore bruno scuro. Spegnete il fuoco. Quando lo zucchero
si sarà un po' intiepidito, aggiungete meno di un quarto del latte, quindi, un
po' sul fuoco basso, un po' fuori del fuoco, mescolando adagio, fate sciogliere
lo zucchero caramellato nel latte.
Se il latte dovesse bollire, si caglierebbe per effetto dell'acidità dello zucchero
caramellato: in questo caso passatelo attraverso un colino. Sbattete in una
terrina le uova intere con i 12 cucchiai di zucchero: non montatele, limitatevi
a mescolarle bene. Aggiungete al composto il latte rimasto e quello con lo
zucchero sciolto. Mettete sul fuoco una pentola che possa andare in forno,
larga e bassa, con due dita d'acqua. Accendete il forno a 180°. Mettete la
crème caramel nello stampo e questo nella pentola non appena l'acqua sarà
bollente. (Fate bene attenzione che l'acqua non possa entrare nello stampo). Mettete il dolce
a cuocere a bagnomaria nel forno per una quarantina di minuti (prima di toglierlo
dal forno controllate la consistenza toccandolo leggermente con un dito). Quando sarà freddo
mettetelo in frigorifero per almeno 3 ore. Prima di servirlo, capovolgete il
dolce su un piatto dai bordi un po' alti.
 
Variante ... e all'amaretto



Pestate grossolanamente, anche con il fondo di un bicchiere pesante, gli
amaretti e uniteli al composto prima di metterlo nello stampo. Gli amaretti
verranno a galla e, quando capovolgerete il dolce sul piatto, formeranno uno
zoccolo su cui si ergerà la crème caramel.
 

Croccante in forma
 

Ingredienti
 
g 300 di mandorle, 2 limoni
g 300 di zucchero, poco olio
 
Scottate in acqua bollente le mandorle e pelatele. Lasciatele quindi asciugare
bene all'aria, poi tritatele con un coltello o con la mezzaluna in modo di avere
della granella poco più grossa di un chicco di riso.
Mettete in una casseruola dal fondo pesante (assolutamente non smaltata) lo
zucchero col succo di un limone e fatelo fondere dolcemente a fuoco
moderato. Aggiungete le mandorle e, mescolando continuamente, fate
cuocere fino a quando lo zucchero avrà preso la tipica colorazione dorata.
Versate allora il croccante in una forma che avrete accuratamente unto d'olio.
Aiutatevi a stenderlo e a pressarlo contro le pareti dello stampo con il limone
intero. Lavorate in fretta perché riuscirete a stendere bene il composto solo
finché è caldo ed il maggior pregio di questo croccante consiste appunto
nell'essere steso in uno strato sottile ed uniforme.
Quando il croccante è ben freddo si toglierà facilmente dallo stampo battendo
l'orlo di questo contro il bordo del tavolo. Nelle occasioni importanti il
croccante veniva servito con una «sorpresa», per esempio, se si è usato uno
stampo ad anello, all'ultimo minuto si può riempire la ciambella ottenuta con
panna montata ben soda. Se invece gli si dà una forma a tronco di cono
piuttosto basso, lo si può mettere sulla tavola all'inizio del pranzo pieno di
fiori (naturalmente senz'acqua).



Al momento del dessert la padrona di casa toglie i fiori e comincia a spezzare
e a distribuire il croccante. Una volta la sorpresa degli ospiti era garantita,
perché si era meno abituati a un certo tipo di cucina-spettacolo diventata di
moda negli ultimi anni, ma il croccante è comunque buono e nessuno resterà
deluso.
 
 
 
 
 
 
 
 

Crostata
 

Ingredienti
 
pasta frolla
un vasetto dì marmellata
Per la variante:
crema pasticciera
 
Stendete una metà abbondante della pasta frolla, preparata secondo la ricetta
base, in una sfoglia di circa 3 mm. di spessore. Imburrate una teglia di circa
30 cm. di diametro e dai bordi bassissimi e rivestitela con la sfoglia.
Stendete sulla pasta frolla la marmellata, quindi, con la pasta rimasta,
stendete un'altra sfoglia e tagliatela a striscette con la rotella dentata.
 Disponete le strisce sulla marmellata incrociandole a grata. Pizzicate il bordo
della crostata in modo di unire bene le strisce e di ottenere anche un effetto



decorativo. Fate cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.
 
Variante Crostata alla crema
 
Allo stesso modo potete preparare una crostata alla crema: basterà sostituire
la marmellata con della crema pasticciera preparata con 3 rossi d'uovo.
 
 
 
 
 
 

Frati fritti in fretta
 

Ingredienti
 
g 275 di patate, g 300 di farina
3 uova, g 50 di burro
3 cucchiai di zucchero, g 20 di lievito di birra
poco latte, olio o strutto per friggere,
zucchero a velo (lievitazione: un'ora)
 
 
Lessate le patate con la buccia, sbucciatele e passatele nello schiacciapatate.
Sciogliete il lievito di birra in poco latte, quindi impastate sulla spianatoia
tutti gli ingredienti, ad eccezione dello zucchero a velo.
Formate con l'impasto un lungo rotolo della grossezza di un dito. Dividete il
rotolo a pezzetti lunghi circa un palmo, quindi unite le estremità piegando i



«frati» a bracciale. Lasciateli lievitare per un'ora sulla spianatoia o su un
tovagliolo.
Friggeteli pochi alla volta in abbondante olio o strutto, caldo, ma non
fumante.
Toglieteli quando avranno quasi assunto il colore di una tonaca da frate ed
adagiateli su una carta che assorbirà il grasso in eccedenza.
Prima di servirli, cospargeteli di zucchero a velo.
 
 
 

Mele alla crema
 

Ingredienti
 
una crema pasticciera preparata secondo la ricetta base
kg 1 di mele, un bicchierino di marsala
4 cucchiai di zucchero
Per la meringa:
3 chiare d'uovo, 6 cucchiai di zucchero a velo
Sbucciate le mele lasciandole intere, privatele del torsolo con l'apposito
scavino (lo stesso che usate per svuotare le zucchine) e mettetele a cuocere
con lo zucchero e il marsala. I tempi di cottura dipendono dalla qualità delle
mele e dal grado di maturazione, fate comunque attenzione che non si
sfacciano. Preparate la crema con le dosi indicate. In una teglia che possa
andare in forno e in tavola, trasferite le mele senza romperle; riempite il foro
centrale di crema e così tutti gli altri spazi vuoti.
Montate a neve fermissima gli albumi, unitevi delicatamente lo zucchero a
velo, versateli sulle mele e cuocete in forno a temperatura moderata per circa
un'ora, cioè finché la meringa si sarà asciugata senza prendere colore.
 



 

Pere in camicia nera
Ingredienti

kg 1 di pere, g 300 di cioccolato fondente
un bicchiere di vino rosso, g 30 di burro, 4 cucchiai di zucchero
Sbucciate le pere, lasciandole intere col picciolo attaccato. Cuocetele col vino
e 3 cucchiai di zucchero. Il tempo di cottura dipenderà dal tipo di pere e dal
grado di maturazione, ma fate attenzione che non si spappolino. Quando sono
cotte sgocciolatele, fate restringere il sugo e versatelo in un piatto a bordo
alto, dove le pere possano stare ritte, appoggiate l'una all'altra. Disponete le
pere e fate freddare.
Sciogliete a bagnomaria il cioccolato con un cucchiaio di zucchero, fuori del
fuoco aggiungete il burro a pezzetti. Quando questo sarà ben sciolto, versate
il cioccolato adagio sulle pere ben fredde (eventualmente in più riprese).
Mettete in frigorifero.
Presentate in tavola le pere, ben ritte come per una parata, rivestite della loro
lucida camicia nera.
 

Pesche africane
Ingredienti per 8 persone

 
kg 1,500 di pesche, g 250 di amaretti
g 50 di burro, un bicchierino di liquore
g 250 di zucchero, g 100 di cacao amaro
un uovo, un bicchierino di vino
 
Aprite a metà le pesche, tranne una, la meno bella, togliete loro il nocciolo,
quindi allineatele su una teglia da forno unta di burro. Sbucciate la pesca
rimasta, tritatela e mettetela in una terrinetta. Unite tutti gli altri ingredienti: il



burro rimasto deve essere fuso e gli amaretti tritati (tenete da parte un
cucchiaio di zucchero).
Impastate bene, quindi distribuite sulle mezze pesche il ripieno, dandogli una
forma emisferica, come per ricostituire le pesche intere. Versate sul fondo
della teglia il vino e spolverizzate le pesche con lo zucchero. Mettete in forno
a 180°, per circa 40 minuti. Devono aver fatto una bella crosticina e il fondo
di cottura deve restare quasi asciutto.
È questa la tradizionale ricetta delle pesche con gli amaretti: l'aggiunta del
cacao e il nome allusivo sono il contributo della culinaria alla guerra d'Africa.
Così come il classico budino di cioccolata diventa «La coppa africana».

 
Torta di amaretti

Ingredienti
g 200 di amaretti, g 150 di zucchero
2 cucchiaini da tè di lievito, poco latte
g 150 di farina, g 100 di burro, 6 chiare d'uovo
 
Tritate finissimi gli amaretti e mescolate la polvere ottenuta con la farina, lo
zucchero, il lievito. Aggiungete il burro sciolto a bagnomaria e la quantità di
latte necessaria per inumidire le polveri. Imburrate e infarinate una teglia di
circa 24 cm. di diametro. Montate a neve ben ferma le chiare ed unitele
delicatamente al composto.
Cuocete in forno a 190° per circa 45 minuti (prima di toglierla dal forno
controllate il punto di cottura della torta con il sistema dello stecchino).
Fatela raffreddare su una gratella e, prima di servirla, guarnitela con
fiocchetti di panna montata.
Potete servirla con della panna montata a parte, in una salsiera.
 

 



 
 

Torta di carote
Ingredienti

 
g 250 di carote, g 250 di zucchero, un pezzetto di burro
6 cucchiai + 1 di farina, un bicchierino di rum (o una
fialetta di aroma al rum), g 250 di mandorle, 6 uova,
3/4 di bustina di lievito,  zucchero a velo
 
Grattugiate le carote; tritate finemente le mandorle senza togliere loro la
pellicina. Battete bene i rossi d'uovo con lo zucchero, aggiungete le carote, le
mandorle, i 6 cucchiai di farina, l'aroma di rum o il bicchierino di liquore.
Ungete una teglia di circa 26 cm. di diametro e cospargetela di farina;
scuotetene bene l'eccesso. Montate a neve ben ferma le chiare d'uovo.
Aggiungete al dolce il lievito, passato da un colino perché non faccia grumi.
Mescolate velocemente ed energicamente; aggiungete le chiare e mescolate
delicatamente. Versate il dolce nella teglia già imburrata e infarinata; mettete
in forno caldo a 200° per circa 40 minuti.
Quando la torta è fredda, prima di servirla, cospargetela di zucchero a velo
facendolo passare attraverso un colino.
 

Torta di ceci
Ingredienti

 
g 250 di ceci secchi, g 250 di zucchero
3 uova, g 60 di nocciole, g 30 di mandorle
4 cucchiai di farina,  odore di vaniglia, succo di un limone,



una bustina di lievito in polvere,
 poco burro e poca farina per la teglia
 
Tenete a bagno i ceci per tutta la notte, quindi lessateli per almeno 2 ore.
Fateli raffreddare, scolateli, passateli al setaccio.
Togliete la pellicola alle mandorle e alle nocciole e tritatele molto finemente:
se usate il mortaio pestatele con un po' di zucchero, ma potete benissimo
utilizzare un tritatutto elettrico.
Sbattete i tuorli delle uova con lo zucchero, unite il succo del limone.
Aggiungete le mandorle e le nocciole tritate alla pasta di ceci, quindi
incorporate anche i tuorli sbattuti, la farina ed il lievito. Mescolate
accuratamente. Montate a neve le chiare delle uova e aggiungetele all'impasto
mescolando delicatamente.
Ungete e cospargete di farina una teglia di circa 26 cm. di diametro.
Versate l'impasto nella teglia e cuocete in forno a 180° per circa 40 minuti.
 

Torta di mele
Ingredienti

 
kg 1 di mele,  8 noci, g 50 di uvetta,
g 20 di pinoli, g 250 di zucchero, un uovo,
g 300 di farina, g 150 di burro
10 cucchiai di latte, mezza bustina di lievito
 
Sbucciate, private del torsolo e affettate le mele. Mettetele nella teglia in cui
cuocerete la torta, senza ungerla né infarinarla. Condite le mele con l'uvetta
(limitatevi a lavarla, senza lasciarla in ammollo), le noci a pezzetti, i pinoli e
un terzo dello zucchero. Mescolate delicatamente e pareggiate la superficie.
Sbattete in una terrina il resto dello zucchero col burro sciolto a fuoco dolce.
Aggiungete l'uovo, sbattete ancora bene, quindi unite la farina. Fate appena



intiepidire il latte ed aggiungetelo alla pasta: questa non deve essere troppo
dura, ma neppure così molle da colare in mezzo alle mele.
 Unite infine alla pasta il lievito passato attraverso un colino, perché non si
raggrumi, mescolate velocemente, ma accuratamente, quindi versate la pasta
sulle mele. Mettete in forno a 180° per 45 minuti circa.
 

 
Torta di riso

 
Ingredienti

 
g 250 di riso, un litro di latte
g 100 di mandorle, 4 uova, g 150 di zucchero
un baccello di vaniglia, g 50 di uvetta, un bicchierino di rum
scorza di un limone grattugiata, poco pane grattugiato
g 20 di burro
Per la variante:
pasta frolla fatta con: g 250 di farina, 
un uovo e un tuorlo, g 125 di burro, g 100 di zucchero
 
Cuocete il riso nel latte, cui avrete aggiunto lo zucchero e il baccello di
vaniglia. Tenetelo molto al dente e, al termine, togliete il baccello di vaniglia.
Spellate le mandorle in acqua bollente e tritatele. Aggiungetele al riso ormai
intiepidito e aggiungete anche i rossi d'uovo, l'uvetta, il rum (o se preferite
dell'anisetta o del Sassolino) e la scorza di limone.
Montate a neve le chiare e unite anche queste, mescolando con delicatezza.
Versate il composto in una teglia unta di burro e spolverizzata di pane
grattugiato. Mettete in forno a 180° per circa 1/2 ora, 40 minuti.
 



Variante Riso e pasta frolla
Con gli ingredienti indicati preparate una pasta frolla, lasciatela riposare in
luogo fresco per un'ora, quindi incominciate a preparare la torta di riso.
Foderate la teglia con 2/3 della pasta, disponetevi l'impasto della torta di riso,
stendete in un disco sottile il resto della pasta frolla e appoggiatelo sulla torta
come un coperchio. Infornate a 180° per 40 minuti.
 
 

Torta di tagliatelle
 

Ingredienti
 
Per la pasta frolla:
g 200 di farina, g 100 di burro, g 100 di zucchero
un uovo e un tuorlo
Per le tagliatelle:
g 200 di farina, 4 tuorli d'uovo
un pezzetto di burro, liquore Sassolino
 Per il ripieno:
g 200 di mandorle, g 150 di burro, 4 uova
g 200 di zucchero, g 50 d'amaretti
 
Preparate per prima cosa la pasta frolla impastando velocemente gli
ingredienti, quindi mettetela a riposare in luogo fresco per un'ora. Mentre
attendete preparate gli altri elementi della torta.
Preparate quindi le tagliatelle: lavorate la pasta aggiungendo la quantità di
liquore necessaria a dare all'impasto la giusta consistenza. Dopo averla
lavorata per almeno 15 minuti, tiratela in una sfoglia sottilissima e lasciatela
leggermente asciugare, prima di arrotolarla per fare delle tagliatelle alte
mezzo centimetro. Allargatele su una tovaglia.



Preparate poi il ripieno: sbattete le uova intere con il burro fuso, quindi
aggiungete lo zucchero, sbattete ancora, poi unite le mandorle (spellate in
acqua calda e tritate finissime) e gli amaretti (anch'essi finemente pestati).
Imburrate una teglia; stendete la pasta frolla in una sfoglia sottile e rivestitene
la teglia. Versate l'impasto nella «scatola» di pasta frolla e su questo
appoggiate morbidamente le tagliatelle.
Cospargete di zucchero e mettete in forno a 180° per circa 40 minuti.
Dopo la cottura spruzzate la torta con un po' di Sassolino.
 
 

Zuppa inglese
Ingredienti

 
Per la crema:
4 tuorli d'uovo, 2 cucchiai di farina
un baccello di vaniglia o una scorza di limone
8 cucchiai di zucchero, mezzo litro di latte
Per montare il dolce:
g 180 di pan di Spagna, un bicchierino di rum
g 160 di zucchero a velo, un bicchierino di alchermes, 3 chiare d'uovo
 
Preparate la crema pasticciera. Tagliate il pan di Spagna in fette sottili,
mettete le fette su due piatti e bagnate quelle di un piatto con l’alchermes (o
altro liquore rosso, per esempio il «Sangue Morlacco»), quelle dell'altro con
il rum. Su un piatto che possa andare in forno stendete un leggero strato di
crema, su questa mettete uno strato di pan di Spagna bagnato di rum, poi altra
crema, pan di Spagna bagnato all'alchermes e così via. Riducete
progressivamente le dimensioni di ogni strato, in modo che il dolce assuma la
forma di una cupola.



Montate le chiare a neve molto ferma, addolcitele con lo zucchero a velo,
quindi distribuitele sul dolce, aiutandovi con la lama di un coltello. Mettete il
piatto in forno appena tiepido e lasciatelo per circa un'ora.
 
Variante      Zuppa con panna e savoiardi
Potete sostituire il pan di Spagna con biscotti savoiardi divisi in due per il
lungo, in modo da dimezzare lo spessore. Potete sostituire la meringa con 200
gr. di panna montata zuccherata (naturalmente in questo caso niente forno).



Liquori
 
 

Liquori
e conserve



I liquori casalinghi
 

 
Preparare i liquori non presenta alcuna difficoltà: è però essenziale rispettare
le dosi indicate, usare ingredienti molto freschi e ben lavati, lavare molto
bene anche tutti i recipienti da usare.
L'alcool è quello puro a 90°.
Per l'infusione sono consigliabili piccole damigiane a bocca larga o vasi di
vetro: le une e gli altri dovranno essere provvisti di chiusura ermetica.
Anche le bottiglie nelle quali poi li travaserete devono chiudere bene.
I liquori in genere sono pronti circa un mese dopo essere stati filtrati.
Le carte da filtro si trovano in farmacia e vanno usate piegate a triangolo
sull'imbuto.
I liquori hanno un costo elevato per la presenza insostituibile dell'alcool puro,
per lo stesso motivo hanno un elevato contenuto calorico. Naturalmente
teniamo però conto che vanno bevuti in dosi molto limitate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquore di latte
Ingredienti



 
mezzo litro di latte,
 mezzo litro di alcool puro,
 mezzo baccello di vaniglia
g 500 di zucchero, mezzo limone
 
Mettete in un vaso con coperchio il latte (senza farlo bollire), lo zucchero, il
limone a pezzi (gli avrete tolto solo i semi), l'alcool e il mezzo baccello di
vaniglia sminuzzato. Lasciate in infusione per 15 giorni, non dimenticando di
agitarlo almeno una volta al giorno.
Trascorso tale periodo filtratelo attraverso una carta filtro, in una bottiglia
elegante (trasparente perché il liquore è limpidissimo).
Questo liquore è anche conosciuto col nome di «Latte di vecchia»,
denominazione senza dubbio pittoresca, ma forse non molto allettante.
 
 

Liquore «Sangue Morlacco»
 

Ingredienti
g 250 di noccioli di amarene,
mezzo litro di alcool puro, g 85 di zucchero
 
Quando preparate la zuppa di amarene (vedi ricetta della zuppa di ciliegie),
non gettate i noccioli, con quel po' di polpa che vi rimane attaccata, ma
pestateli in un mortaio. Pesate la poltiglia ottenuta e, per ogni 250 gr. di
questa, usate le dosi indicate nella ricetta.
Mettete dunque in una casseruola lo zucchero e l'acqua necessaria a bagnarlo
appena, aggiungete i noccioli pestati e fate bollire a fuoco basso per 6 o 7
minuti. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Mettete in un vaso a
chiusura ermetica, aggiungete l'alcool, chiudete il vaso e lasciate in infusione



per 6 giorni, ricordandovi di scuoterlo almeno due volte al giorno. Passato
questo tempo, filtrate il liquore, che sarà di colore rosso, imbottigliatelo e
potrete cominciare a consumarlo dopo circa due mesi.
 

Liquore zabaglione
Ingredienti

 
4 rossi d'uovo, mezzo litro di latte
g 100 di marsala, g 400 di zucchero
g 100 di alcool puro, un baccello di vaniglia
 
Fate bollire il latte con il baccello di vaniglia e lasciatelo raffreddare.
In una terrina sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero.
Dovete montarli molto bene, quindi se li sbattete con la forchetta
impiegherete almeno mezz'ora, ma potete naturalmente usare un apparecchio
elettrico accorciando i tempi. Unite a poco a poco l'alcool, poi il marsala.
Coprite la terrina e lasciate riposare per una decina di minuti.
Aggiungete il latte freddo e lasciate ancora riposare coperto. Il liquore è
pronto: non vi rimane che passarlo attraverso un colino e imbottigliarlo. È
meglio metterlo in una bottiglia non trasparente, perché questo tipo di liquore
non si presenta molto bene, non essendo limpido. Conservatelo in luogo
fresco, non troppo a lungo e, prima di versarlo, agitate la bottiglia.
 
 

Marmellata di pomodori verdi
 

Ingredienti
 

kg 2 di pomodori verdi



kg 1 circa di zucchero
un limone, poco alcool puro
 
In campagna, si sa, non si butta via niente, così con i pomodori che ai primi
freddi non sono ancora giunti a maturazione, e che non avranno la possibilità
di giungervi mai più, potete fare un'ottima marmellata. Perché sia veramente
conveniente, bisognerebbe tuttavia poter disporre di una stufa, o di un
camino, sempre accesi, su cui farla cuocere.
Pesate dunque la pentola vuota, mettetevi a bollire a fuoco basso i pomodori
verdi tagliati a pezzi, a cui avrete aggiunto la buccia e il succo del limone.
Dopo 4 ore di cottura, ripesate la pentola, in modo di sapere il peso esatto
della polpa.
Aggiungete pari peso di zucchero e fate bollire per altri 15 minuti. Versate
immediatamente la marmellata in vasetti ben lavati: badate che non restino
bolle d'aria. Lasciate raffreddare la marmellata nei vasetti scoperchiati.
Quando sarà ben fredda, tagliate nella carta oleata dei dischetti poco più
grandi della imboccatura dei vasetti, bagnateli nell'alcool puro e appoggiateli
sulla marmellata. Chiudete immediatamente i vasetti.
 
 
 
 

 

Nocino
 

Ingredienti
 
30 noci col mallo
un litro e mezzo di alcool puro
10 chiodi di garofano



buccia di un limone a pezzettini
g 750 di zucchero
g 2 di cannella
2 tazze di acqua
 
Secondo la tradizione, le noci vanno raccolte il giorno di S. Giovanni, cioè il
24 giugno, quando non sono ancora giunte a maturazione e il guscio è tenero
sotto il mallo.
Tagliate le noci col mallo in quattro parti e mettetele in un vaso o in una
piccola damigiana della capacità di almeno 4 litri.
Aggiungete tutti gli altri ingredienti, chiudete bene la damigiana, e lasciate in
infusione per 40 giorni. Ricordate di scuotere la damigiana di quando in
quando. Se questo liquore fosse troppo alcolico per il vostro gusto, potete
aggiungere gr. 100 di acqua (ma lasciatelo poi ancora qualche giorno in
infusione).
Colatelo, quindi filtratelo attraverso una carta da filtro.
 
 
 

Pesche sciroppate
 

Ingredienti
 
kg 1 di pesche
zucchero
 
Abbiamo indicato questa quantità di pesche per facilitare il calcolo dei tempi
di preparazione. Se vi mettete all'opera vi conviene però utilizzarne una
quantità maggiore.



Lavate bene le pesche, sbucciatele (per facilitare l'operazione tuffatele un
attimo in acqua bollente), togliete i noccioli, e tenetene qualcuno intero e
sano da parte. Accomodate le pesche in vasi di vetro perfettamente puliti e
non troppo piccoli (quelli della capacità di un litro sono l'ideale).
Sul fondo di ogni vaso avrete messo uno dei noccioli tenuti da parte.
Le pesche possono essere divise a metà (ma se le dividete in quarti, occupano
meno posto). Riempite bene i vasi, aggiungete ad ognuno un solo cucchiaio
di zucchero e chiudeteli saldamente, assicurandovi che bordo del vaso e
coperchio siano perfettamente puliti (non deve rimanervi nemmeno un
granello di zucchero).
Disponete i vasi uno accanto all'altro (o anche uno sopra l'altro), in una
capace pentola, dopo averli avvolti in canovacci puliti o in tovaglioli di carta,
perché bollendo non urti vetro contro vetro.
Riempite la pentola d'acqua (i vasi dovranno essere completamente
sommersi) e mettetela sul fuoco col coperchio. Quando l'acqua sta per bollire
togliete però il coperchio, altrimenti i vasi potrebbero rompersi.
 Lasciate poi sobbollire per 20 minuti, quindi spegnete il fuoco, rimettete il
coperchio e lasciate freddare per tutta la notte, senza toccare i vasi.

Savor
 

Ingredienti
 
kg 2,500 di mosto fresco
kg 2,500 di frutta mista in pari dosi
 per ciascuna qualità
 
Usate la frutta che avete a disposizione: sarà quella dei mesi di settembre o
ottobre, visto che dovete usare anche il mosto fresco. Andranno quindi bene
pere, mele, pesche, cotogne, ma anche melone bianco, zucca e perfino le
scorze di cocomero. Pelate dunque la frutta, togliete i torsoli o i semi,
tagliatela a pezzetti.



Ponetela in una pentola dal fondo pesante, non di alluminio, e unite il mosto.
Mettete sul fuoco, possibilmente di legna o carbone, perché il calore sia il più
possibile uniforme, incoperchiate e fate cuocere per circa 4 ore.
Il Savor deve appena sobbollire e va mescolato spesso, perché attacca molto
facilmente. L'unica difficoltà di questa saporitissima marmellata consiste
proprio in questo: non deve assolutamente attaccare al fondo perché l'odore di
bruciaticcio la rende immangiabile. Sarà pronta quando la frutta sarà
completamente spappolata e il volume ridotto a meno della metà. Non appena
è pronta, ancora calda, versatela in vasi di vetro, lasciate asciugare all'aria,
eventualmente riparando dagli insetti con una garza.
Una volta fredda, coprite la marmellata con un dischetto di carta oleata
bagnato nell'alcool puro, quindi chiudete bene i coperchi. Conservate al buio
in luogo fresco e asciutto.
In genere il Savor viene usato per accompagnare i bolliti invernali.
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