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Mascolini di Ognina
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Ricette
Valledald’Aosta
Piemonte

I Romani dopo aver sconﬁtto i Salassi, un popolo gallico stabilitosi nella valle della Dora
Baltea nel 25 a.C., fondarono una città dove sorgeva un accampamento. Fu chiamata in
onore di Ottaviano Augusto, Augusta Praetoria e da quel nome ne deriva il nome attuale
della Regione e della città: Aosta.
Paesaggio
Nella più piccola regione d’Italia ci sono le più alte montagne d’Europa. L’aspetto della
Val d’Aosta è quello tipico dell’alta montagna con gole strette e rocciose, punte altissime, neve e ghiacciai perenni, prati colorati, pascoli, boschi, piccoli villaggi, case tipiche,
alberghi lussuosi e strade con ripide pendenze.
Cucina e Vini
La cucina valdostana è una cucina molto semplice e rustica, a base di formaggi e selvaggina. I vini prodotti in questa regione sono molto particolari poichè provengono da
una coltivazione soggetta ad un clima diverso dal resto della penisola. Questo fà si che
il vino “più alto d’ Europa”sia un bianco paglierino con riﬂessi verdini, secco, delicato e
acidulo. I vini D.O.C. più famosi sono: Muller-Thurgau, Gamay, Pinot nero-grigio-grigio
passito, Nus rosso, Donnes, Blanc de Morgex e Arnad-monjovet.
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Crostata alla valdostana
Ingredienti
dosi per 4 persone: 330 G Farina, 170 G Burro, 1 Tuorlo d’uovo, 3 Uova, Sale,
250 g. Formaggio Fontina, Pepe, 1/2 Bicchiere Vino Bianco, 30 G Formaggio
Parmigiano Grattugiato, Noce Moscata Grattugiata (eventuale)
Preparazione
Mettete 300 g di farina a fontana sulla spianatoia, fatevi un incavo nel mezzo,
versatevi 150 g di burro fuso, il tuorlo, un uovo intero e una presa di sale; lavorate rapidamente gli ingredienti, formando con la pasta una palla che lascerete
riposare per 30 minuti. Intanto fate a dadini piccolissimi la fontina; in un piatto
fondo sbattete le rimanenti uova con una presa di sale e una di pepe, il vino bianco e il parmigiano grattugiato (potete anche unire, se credete, una presa di noce
moscata grattugiata). Stendete la pasta sulla spianatoia infarinata, ﬁno ad ottenere
un disco di 30 cm di diametro: con questo rivestite uno stampo rotondo di 26
cm di diametro, precedentemente imburrato. Quindi distribuite uniformemente i
dadini di fontina sulla pasta, ripiegate la pasta in eccedenza, formando tutt’intorno un cordone, e versate sulla crostata il composto di uova, vino e parmigiano.
Passate in forno e cuocete per 40 minuti: la superﬁcie dovrà risultare ben dorata
e gratinata.

Roast-beef al pepe nero
Ingredienti
dosi per 6 persone: 1000 G Roast-beef, Pepe nero in grani, 1 cucchiaio Olio
d’oliva, Sale
Preparazione
Massaggiate la carne con il sale. Pestate molto grossolanamente abbondante pepe
in un mortaio poi rosolatevi il pezzo di carne in modo che se ne rivesta completamente. Appoggiate il roast-beef su una placca, irrorate con l’olio e cuocete in
forno già caldo a 250 gradi per circa 30 minuti. Prima di servire lasciate riposare
la carne 10 minuti fuori dal forno, dopo averla ben coperta con un foglio d’alluminio.
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Soca
Ingredienti
800 grammi di carne, 250 grammi di cavolo verza, mezzo chilo di patate, 100 grammi
di fontina, burro
Preparazione
dopo aver tenuto la carne (ottimo il capocollo del vitello) a macerare sotto sale grosso, e
un trito di salvia e rosmarino, aglio e alloro per almeno 4 o 5 giorni, tagliarla a pezzi e farla lessare insieme con salvia, aglio e alloro. unire poi il cavolo tagliato a striscioline. dopo
un’ora di cottura aggiungere le patate sbucciate e tagliate a pezzi grossolani e continuare
la cottura. mettere il preparato in piroﬁle individuali, coprire con lamelle di fontina, con
qualche ﬁocchetto di burro e passarle per pochi minuti in forno caldo (180°).

Pesce al basilico
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Filetti di Merluzzo, 2 Spicchi Aglio, Sale, Pepe, alcune Foglie
Basilico, 2 Cucchiai Prezzemolo, Succo di Limone, 5 Cucchiai Olio d’oliva, 4 Cucchiai
Pangrattato
Preparazione
Ungete bene il fondo in uno stampo per sformati e copritelo di foglie di basilico. Mescolate l’olio con le spezie, passatevi dentro i ﬁletti e disponeteli nello stampo. Cospargeteli
di pangrattato e cuocete in forno per 30 minuti.
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RicettePiemonte
dal Piemonte

La Regione deve il nome che porta al fatto di trovarsi geograﬁcamente parlando “ai
piedi dei monti”. Nel Medioevo si iniziò a chiamare già in questo modo una porzione
di territorio pianeggiante posto ai piedi delle montagne alpine. Col passare del tempo
rimase lo stesso nome per indicare un territorio più vasto, che è quello attuale.
Paesaggio
La regione è interna e non è bagnata dal mare. Le Alpi Marittime, Cozie, Graie, Pennine e quelle Lepontine, riparano la regione dalle perturbazioni del nord Europa; senza
una graduale zona collinare, troviamo le pianure piemontesi, dove essendo coltivate
maggiormente a riso ricoprono come uno specchio d’acqua questo territorio. Le colline
sono molto ondulate e vi sorgono piccoli villaggi, poderi, vecchi castelli e piantagioni di
alberi da frutto e vigneti.
Cucina e Vini
Il Piemonte è una regione molto varia dal punto di vista morfologico; questo aspetto si
riﬂette anche nella sua gastronomia. Il Piemonte è un territorio di vini illustri in tutto il
mondo, ogni provincia possiede la sua produzione di vini.
I vini principali che si producono in Piemonte sono: Barolo, vino rosso per eccellenza,
già elogiato da Camillo Benso di Cavour; Barbaresco, è un vino che ha origini antichissime già Tito Livio lo citava all’interno della sua opera “Storia Romana”; Barbera, vino
rosso che si produce nella zona delle colline di Alba con le uve di Barbera; Asti, si produce nelle nel Monferrato e nelle Langhe a partire dal 1200.
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Grissini Torinesi Stirati
Ingredienti
500 gr di farina 00, 250/280 gr di acqua, 15 gr di lievito di birra, 8 gr di sale, 50 gr di
olio di oliva, 1 cucchiaino raso di malto, semola rimacinata di grano duro, olio per pennellare.
Preparazione
Impastare gli ingredienti. Fare un ﬁlone e stenderlo in un rettangolo di circa 30 x 10
mantenendo la forma il più regolare possibile, appoggiarlo su uno strato di semola
pennellare abbondantemente con olio di oliva la superﬁcie e anche i lati e cospargere il
tutto con altra semola coprire a campana e lievitare ancora 50/60 minuti con un coltello
a lama alta o con una grande spatola tagliare dal lato corto dei bastoncini larghi circa
un dito, senza smuovere troppo la pasta, afferrarli al centro con le dita e assottigliarli
tirandoli delicatamente e spostando contemporaneamente le dita verso l’esterno mano
a mano che la pasta si assottiglia. Disporli su una teglia un poco distanziati e regolarli
con le dita per uniformare lo spessore. se vi viene troppo lungo, tagliatelo e cuocetelo il
pezzo che rimane così com’è perche’ non e’ possibile reimpastarlo.Cuocere in forno a
200° per 18/20 minuti.
Variante:
La sera prima metto farina e acqua in parti uguali (250g farina e 250 g acqua) con pochissimo lievito (1 grammo secco o 2 fresco) e faccio lievitare tutta la notte; il giorno
dopo aggiungo l’acqua restante (30 g), gli altri ingredienti e procedo come è scritto nella
ricetta delle Sorelle Simili. Vengono più profumati. La prossima volta vorrei farli con il
lievito naturale.
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Le Cabiette
Ingredienti:
1 kg patate, 300 g farina di segale, 200 g punte di ortiche, 100 g toma magra dura grattugiata, 2 cipolle, 50 g burro, 100g toma stagionata, una manciata di pan grattato
Preparazione:
Sbucciare le patate e, dopo averle lavate, grattugiarle crude. Raccoglierle su un canovaccio, strizzare leggermente e raccogliere in una terrina. Lavare le ortiche, scolarle e tritarle. Impastare il tutto con farina aggiungendo toma valligiana e lasciar riposare per circa
un’ora. Nel frattempo affettare le cipolle e far friggere lentamente nel burro. Formare
degli gnocchi con l’impasto preparato e farli cadere in acqua bollente salata. Quando
tornano a galla, toglierli con la schiumarola e metterli in una piroﬁla imburrata. Cospargere le cabiette con il soffritto preparato, pezzetti di toma stagionata e pan grattato. Far
gratinare in forno preriscaldato a 210° per circa un quarto d’ora.
Vino Consigliato:
Valsusa Doc Rosso

Meringhe
Ingredienti
Per 6 persone, 150 g albumi, 300 g zucchero semolato
Preparazione
Montiamo a neve gli albumi con lo zucchero ﬁno a che il composto risulti cremoso. Con
la sacca da pasticceria a bocchetta liscia, disponiamo tante piccole semisfere della grandezza di una noce su carta da forno disposta su una teglia. Portare in forno e cuocere a
110-120° per 90 minuti. Per favorire l’essicazione, aprire ogni 15-20 minuti il portellone
del forno per una manciata di secondi. Lasciare raffreddare e accoppiarle con panna
montata.
Vino Consigliato:
Brachetto Docg
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Palpitòn
Ingredienti e Preparazione
Sbucciare due chili di pere dolci e tagliarle a fettine. fondere in una padella piuttosto
grande un etto di burro e sciogliervi una decina di cucchiai di zucchero; aggiungere la
buccia di un limone tagliata a listarelle ed un pizzico di sale. unirvi le pere e cuocerle a
fuoco basso ﬁnché saranno ben cotte ed asciutte. toglierle dal fuoco e lasciarle raffreddare, quindi unire due molliche di pane rafferme inzuppate nell’acqua o nel latte e ben
disfatte. inﬁne togliere la buccia di limone. unirvi tre etti di amaretti pestati ﬁnemente,
un etto di cioccolato in polvere, la buccia di un limone grattata ed un cichët (bicchierino)
di fernet. mescolare il tutto unendovi 6 uova, un etto di uva passa (messa a bagno per
poco e asciugata bene) amalgamando in modo che rimanga un impasto piuttosto denso
ed omogeneo. prendere una bascéa (terrina larga e bassa), ungerla di burro e versarvi il
preparato in modo che sia almeno tre centimetri al di sotto del bordo; sistemare alcuni
ﬁocchetti di burro sopra l’impasto disposti ad uguale distanza uno dall’altro; mettere
quindi in forno moderato (180°) e cuocere lentamente sino a quando il palpitòn avrà
un bel colore dorato. ribaltare a freddo sul piatto di portata e servire a temperatura ambiente.

Crumiri di Casale
Ingredienti
280 gr di burro, 280 gr di farina di mais, 200 gr di farina bianca, 160 gr di zucchero,
quattro uova
Preparazione
Fare la pasta con tutti gli ingredienti, lavorandola bene. lasciarla riposare coperta per una
mezz’ora, quindi dividerla e metterla in una siringa da pasticceria, utilizzando la bocca
con motivo a stella. fare uscire dei bastoncini lunghi una decina di centimetri, appoggiarli sulla placca da forno imburrata e infarinata, piegandoli leggermente a mezzaluna.
infornare a forno caldo (200°) per una ventina di minuti.

Caponèt
Ingredienti e Preparazione
Cuocere le carni di maiale, di vitello e la salsiccia separatamente in due tegami, quindi
tritarle ﬁnemente. aggiungere mollica di pane ammorbidita nel latte, un pizzico di noce
moscata, sale e pepe a piacere, 100 grammi di uva passa ammorbidita in acqua tiepida,
un cucchiaio di formaggio parmigiano grattugiato. amalgamare il tutto con due uova.
sbollentare in acqua i ﬁori di zucca, mettere in ogni ﬁore due cucchiai di impasto, arrotolare e accomodare in una teglia. quindi mettere in forno medio (180°) con un poco di
burro e olio per circa 20 minuti. servire caldo.
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Liguria

Già 2000 anni fa la regione comprensiva dell’attuale Piemonte e della Lombardia era abitata dai Liguri. Anche Torino (dal latino ‘Augusta Taurinorum’) apparteneva alla Liguria,
sotto il controllo dei Romani.
Paesaggio
Gran parte del territorio è montuoso e collinoso, scavato da spaziose e sinuose vallate
ﬁno a scendere nella breve fascia di pianura costiera. La zona montuosa si presenta arida
e priva di vegetazione. Nelle zone di campagna sono poco le case isolate. Gli agglomerati urbani sono costruiti molto distanti l’uno dall’altro, spesso sopra alle grandi colline.
Cucina e Vini
La Liguria è una terra piccola ma fertile e bagnata da piogge abbondanti. Inoltre, si affaccia sul mare. È facile immaginare che sia ricca di risorse; una ricchezza che si riﬂette
nella varietà della sua cucina.
I vini D.O.C. della Liguria sono: Cinque Terre bianco, Cinque Terre Sciacchetrà e Rossese di dolceacqua.
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Farinata Ligure

Elio Laiolo (Sassello-Savona)

Ingredienti
9 cucchiai di olio extra vergine d’oliva ligure, 1 pizzico di sale, pepe, 8 dl di acqua, pepe
nero, 250 grammi di farina di ceci
Preparazione
In un recipiente molto capiente, mettere la farina di ceci, versarvi molto lentamente l’acqua tiepida, mescolando con molta cura e facendo attenzione a far sciogliere gli eventuali grumi che si saranno formati. Salare la miscela e lasciare riposare per un paio di ore.
Passato questo tempo, eliminare la schiuma in superﬁcie. Accendere il forno in modo da
fargli raggiungere la temperatura di 240-260°C prima di iniziare la cottura. Aggiungere
alla miscela di ceci ed acqua 8 cucchiai di olio extravergine d’oliva e mescolare delicatamente in modo da far amalgamare bene gli ingredienti. A questo punto, prendere una
teglia circolare di circa 38 cm di diametro, in modo da ottenere che il liquido versato raggiunga uno spessore inferiore al centimetro; cospargere la teglia con il rimanente olio,
avendo cura di coprire tutta la superﬁcie, quindi versare il composto di ceci. Lasciare
cuocere per circa 20 minuti ruotando ogni tanto la teglia in modo da ottenere una cottura uniforme. Passati i 20 minuti, lasciare accesa la sola fonte di calore superiore del forno
per altri 5-10 minuti. La superﬁcie si deve presentare di colore ambrato scuro con parti
abbrunate e la parte inferiore dorata. Si ricorda che ogni forno ha caratteristiche diverse,
pertanto sarà bene testare i reali tempi di cottura con il proprio elettrodomestico.
Sfornare, lasciare riposare qualche minuto, tagliare e servire con pepe da macinarsi al
momento.
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Focaccia alla genovese, “a fügassa”
Marisa Briozzo (Bardineto-Savona)

La focaccia alla genovese deve essere alta mediamente due centimetri, croccante, morbida e friabile, mai gommosa, lucida d’olio (meglio se extravergine che ne ampliﬁca lo
spettro aromatico); alcuni, prima d’infornarla, usano bagnarla con una leggera spruzzata
di vino bianco.
Per preparare la focaccia alla genovese, sciogliete il lievito di birra e lo zucchero (o il
malto) in una ciotola con 100 ml di acqua tiepida (che toglierete dai 350 ml totali) e attendete che si formi una schiumetta in superﬁcie. Versate a pioggia la farina setacciata
in un recipiente, aggiungete i restanti 250 ml d’acqua, il sale e il lievito precedentemente
sciolto in acqua. Impastate il tutto per almeno15-20 minuti: l’impasto della focaccia,
dovrà risultare molto morbido ed elastico, più sofﬁce e appiccicoso rispetto a quello
della pasta del pane o della pizza. Ponete il composto in un contenitore, coperto da un
canovaccio e al riparo da correnti d’aria (ad una temperatura di circa 24°) e lasciatelo
lievitare per almeno due ore, magari mettendolo dentro al forno spento. Nel frattempo
ungete una teglia (o la leccarda del forno) con una parte di olio e fate una emulsione
con il rimanente olio e una pari quantità di acqua. Stendete la pasta della focaccia nella
teglia, senza fare i bordi più alti, e spennellate la superﬁcie con l’emulsione di acqua e
olio; con le dita “massaggiate” la superﬁcie della focaccia, praticando, con la loro pressione, i caratteristici buchetti. Lasciate riposare la focaccia per almeno un’ ora sempre
in un ambiente adeguato, dopodiché spargete qualche grano di sale medio/grosso sulla
sua superﬁcie ed infornate nel forno alla massima temperatura possibile. In genere sono
sufﬁcienti 10/15 minuti per la cottura della focaccia.
Consiglio
I genovesi non fanno quasi mai la focaccia in casa, semplicemente perché è più buona quella comprata al forno; quest’ultimo infatti, è un fattore molto importante per la
buona riuscita della focaccia alla genovese, e i forni casalinghi difﬁcilmente riescono a
raggiungere le temperature ottimali, che sono piuttosto alte. Quando infornerete la focaccia, fate attenzione quindi a tenere aperto il meno possibile lo sportello del forno per
evitare inutili dispersioni di calore.
Curiosità
Per gustare la focaccia alla genovese esistono dei veri e propri riti, uno dei quali ci invita
ad assaporarla rovesciata in modo che le papille gustative incontrino prima il sapore
ardito del sale, poi quello gentile dell’olio e, inﬁne, quello rassicurante della pasta. Un
modo tutto genovese di mangiare la focaccia, e che spesso fa inorridire i non genovesi,
è quella di inzupparla nel caffèlatte... I genovesi DOC, riconoscono addirittura la qualità
e la bontà di una focaccia proprio gustandola in questo modo. Provate ad assaggiarla, e
ne rimarrete piacevolmente colpiti!
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Lasagne al pesto
Ingredienti per 8 persone
400 gr farina di semola di grano duro, 4 uova, 1 cucchiaio di olio, sale, 3 o 4 patate, 100
gr pesto pronto, 4 sottilette, 3 cucchiai di grana grattugiato, 600 ml latte, 40 gr burro, 50
gr farina, sale e noce moscata
Preparazione
Preparate la pasta con la semola, le uova, un cucc. di olio ed un pizzico di sale. Impastare
bene e lasciare riposare la pasta 30 min. circa. Lessare le patate sbucciate e tagliate a fette
sottilissime per circa 5 minuti in acqua bollente non salata. Preparare una besciamella
molto morbida con il latte, il burro la farina, sale e noce moscata. Quando è pronta
unire due cucchiai di grana. Prelevare qualche cucchiaio di besciamella e mescolarla al
pesto. Tirare la pasta in sfoglie e lessarle per due minuti in acqua bollente salata addizionata con un cucchiaio di olio. Scolarle e adagiarle su un canovaccio pulito. Mettere
un cucchiaio di besciamella sul fondo di una teglia da forno. Coprire con uno strato di
pasta, coprire con besciamella. Fare un altro strato di pasta, coprire con fettine di patata, qualche cucchiaio di pesto ed una sottiletta a pezzettini. Coprire ancora con pasta e
continuare ad alternare gli ingredienti terminando con uno strato di besciamella. Spolverare con l’ultimo cucchiaio di grana ed infornare a 180° per 30 minuti. A ﬁne cottura
gratinare qualche minuto.
Note
Aggiungere fagliolini lessati e tagliati a tocchetti nello strato con le patate. Si possono
arricchire con prosciutto cotto a fettine sottili o dadini di speck.

Riso a Rosto
Ingredienti
400 gr di riso, 150 gr di magro di vitello, 100 gr di poppa di vitello, 50 gr di burro, tre
cucchiai di formaggio grana grattugiato, mezza cipolla, mezzo ciuffo di prezzemolo,
sugo di carne, sale
Preparazione
Tritare grossolanamente il prezzemolo e la cipolla e soffriggerli nel burro: togliere dalla
casseruola il soffritto e rosolare vitello e poppa tritati insieme per alcuni minuti. a parte
cuocere per dieci minuti il riso in sugo di carne già pronto (molto abbondante: si deve
allungare con un po’ di brodo se non fosse sufﬁciente) poi aggiungere il trito dei sapori
e della carne e il formaggio. a cottura ultimata (il riso, al dente, dovrà essere piuttosto
asciutto) versarlo in una teglia imburrata, compattarlo con una forchetta e passare in
forno caldo (180°) ﬁnché non sarà ben gratinato.
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Ricette dalla Liguria

Piscialandrea
Ingredienti
500 gr di farina bianca, 25 gr di lievito di birra, mezzo bicchiere di latte, due cipolle,
quattro acciughe salate, 400 gr di pomodori pelati, una manciata di olive nere, cinque
spicchi d’aglio, basilico, origano, olio extravergine d’oliva e sale
Preparazione
Preparare l’impasto con la farina, il lievito, il latte, un cucchiaio d’olio e sale, lasciando
lievitare per almeno due ore, coperto da un canovaccio. intanto rosolare con l’olio la
cipolla affettata, aggiungere le acciughe dissalate e spezzettate, i pomodori pelati senza
semi scolati del loro succo e tagliati grossolanamente, il basilico a pezzetti e salare a
piacere. cuocere per circa quindici minuti. spianare l’impasto, in una teglia unta d’olio,
all’altezza di 3 cm. Spargervi sopra le olive disossate e tagliate a metà, gli spicchi d’aglio
interi con la loro pellicina, quindi l’intingolo preparato e cospargere d’origano. Cuocere
in forno, a fuoco medio (180°) per circa trenta minuti. Servire caldo.

Seppie pinn-e
Ingredienti
sei seppie di media grandezza, 200 gr di pangrattato, 50 gr di formaggio parmigiano
grattugiato, uno spicchio d’aglio e un ciuffo di prezzemolo tritati, olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Preparazione
Preparare con questi ingredienti il ripieno amalgamandoli bene con l’olio. Farcire le
seppie, accomodarle in una teglia e metterle per venti minuti in forno medio (180°)
ricoperte di vino bianco e con olive snocciolate. Servire tiepido.
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Lombardia

I Longobardi nel VI secolo d.C., occuparono quasi tutta la Penisola e il loro territorio si
chiamò Longobardia. In seguito il nome si trasformò nell’attuale Lombardia.
Paesaggio
Nella parte montuosa troviamo cime molto alte e i ghiacciai non mancano, ma la costituzione delle montagne è meno dura che dalle altre parti, con salite meno ripide e valli
molto larghe e aperte. La Regione è ricchissima d’acqua e quindi di energia elettrica. I
ﬁumi scendono velocemente, ma sono frenati dai laghi e dal fatto che attraversando la
pianura, sono stati fatti molti canali di irrigazione che arricchiscono le colture. Scendendo a valle troviamo spesso un fenomeno tipico della Pianura Padana, cioè la nebbia. A
contrasto di questo fenomeno troviamo la lieta e panoramica zona dei laghi con un clima mite. Le zone di coltivazione, si alternano a paesaggi grigi dei stabilimenti industriali.
Spesso le città non hanno un conﬁne ben deﬁnito e si unisco a macchia d’olio con le
altre zone urbane periferiche, ﬁno a formare un unico complesso urbano.
Cucina e Vini
La Lombardia è una regione molto ampia perciò presenta una certa varietà di usi e tradizioni gastronomiche, che spesso sono inﬂuenzate dalle regioni circostanti.
Anche la Lombardia è una regione che produce una grande quantità di vini di ottima
qualità, tra di essi si ricordano: Lugana, vino bianco che viene prodotto nella provincia
di Brescia ﬁno ad arrivare alla provincia di Verona; Oltrepò pavese rosso, prodotto in
provincia di Pavia; Valtellina, vino rosso prodotto nel territorio della valle dell’Adda, in
provincia di Sondrio.
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Ricette dalla Lombardia

Panettone
Ingredienti
Farina bianca - 800 g
Lievito - 15 g
Burro - 150 g
Uova intere - 2
Albumi - 4
Zucchero - 400 g
Canditi assortiti - 80 g
Uvetta sultanina - 50 g
Zucchero vanigliato - 25 g
Sale - un pizzico
Latte - 60 ml
Preparazione
Il giorno prima, in una ciotola, sciogliere il lievito e un quarto della farina nel latte tiepido. Dare all’impasto una forma arrotondata, coprirlo con un tovagliolo e lasciarlo
lievitare, in un luogo asciutto e non freddo, per tutta la notte. Il giorno dopo riprendere
l’impasto, lavorarlo a lungo sulla spianatoia con 100 g di farina e qualche goccia di acqua
tiepida; poi coprirlo con un tovagliolo e farlo lievitare al caldo per circa 2 ore.
A questo punto ripetere l’operazione usando altri 100 g di farina e aggiungendo acqua
tiepida quanto basta per rendere l’impasto morbido ed elastico. Farlo lievitare per circa
3 ore. Nel frattempo far rinvenire l’uvetta in acqua tiepida per almeno 20 minuti.
Poco prima di riprendere l’impasto far sciogliere il burro in un tegamino su ﬁamma
molto bassa per evitare che frigga, lasciandone da parte un po’ per ungere la tortiera;
poi sciogliere anche lo zucchero e un pizzico di sale in poca acqua, sempre su ﬁamma
molto bassa, aggiungendo, lontano dal fuoco, le uova intere ed i bianchi. Imburrare una
piroﬁla da forno alta e stretta.
Riprendere adesso l’impasto e tornare a lavorarlo con il resto della farina aggiungendo,
poco alla volta, il burro sciolto e il miscuglio di zucchero e uova.Lavorare a lungo l’impasto inserendoci verso la ﬁne anche le uvette, ben strizzate ed infarinate e i cubetti di
frutta candita. Disporlo nella piroﬁla, coprirlo con un tovagliolo e lasciarlo lievitare per
almeno 3 ore.
Accendere il forno e regolarlo su 180° C. Mettere il dolce in forno solo quando la
temperatura è quella giusta e farlo cuocere per circa 45 minuti o ﬁno a quando si è ben
colorato o la superﬁcie è diventata bruna. Farlo raffreddare a testa in giù per evitare che
le uvette e i canditi si depositino sul fondo. Quando si è raffreddato si può cospargere
con zucchero vanigliato, se gradito.
Vino Abbinato: Spumante dolce
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Ricette dalla Lombardia

Manfriguli
Ingredienti
Per le cr’pe: 70 gr di farina di grano saraceno, 70 gr di farina 00, un bicchiere di latte,
mezzo uovo, un cucchiaio d’olio d’oliva, sale per il ripieno: 400 gr di pane raffermo, 100
gr di latte, 200 gr di panna, 300 gr di formaggio ﬁlante, noce moscata, pepe, sale
Preparazione
Con gli ingredienti sopra elencati formare delle cr’pe larghe trenta centimetri e lunghe
altrettanto. lasciare il pane in ammollo nel latte e nella panna per circa mezza giornata
poi unire il formaggio e passare il tutto nel tritacarne (piastra ﬁne) un paio di volte; ﬁnché risulta un impasto omogeneo. stendere l’impasto tipo salsiccia e avvolgere le cr’pe
pennellate di uova (due o tre giri intorno all’impasto). Tagliare a fette di circa tre centimetri in modo che l’impasto sia rivolto verso l’alto e cuocere in forno per circa dieci
minuti a 180 gradi.

Coscia di cervo al forno
Ingredienti e Preparazione
La coscia di cervo, dopo averla fatta ben dorare, viene posta in una teglia con carote, sedano, cipolla ed uno spicchio d’aglio intero. si bagna il tutto con whisky e buon cognac.
quando questi sono ben evaporati si aggiunge un poco di vino rosso (barolo) e si fa
cuocere lentamente continuando a bagnare il coscio con il suo sugo. a cottura avvenuta
(quattro ore circa) il sugo viene passato al setaccio e viene aggiunto un quarto di panna
liquida.

Vitello speciale
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Fette Fesa Di Vitello, 2 Pomodori Maturi, 1 Mozzarella Piccola, 2
Acciughe Sotto Sale, Farina, 50 G Burro, Origano, Sale, Pepe
Preparazione
Infarinate le fette di fesa e fatele rosolare da entrambe le parti per pochi istanti in 20
g di burro. Salatele, pepatele e mettetele in una piroﬁla imburrata. Su ogni scaloppina
adagiate 2 o 3 fette di pomodoro ed un po’ di mozzarella tagliata a dadini. In una casseruola mettete 30 g di burro e le acciughe, dissalate, diliscate e tagliate a pezzetti. Con i
denti di una forchetta cercate di sciogliere le acciughe nel burro, poi versate il tutto sulle
scaloppe; spolverizzate con un po’ di origano e mettete in forno caldo a 200 gradi per
7-8 minuti, ﬁnché la mozzarella si sarà fusa.
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Ricette dalla Lombardia

Spigola al forno
Ingredienti
dosi per 6 persone: 1500 G Spigole, 150 G Olio D’oliva, 2 Limoni, Prezzemolo, Sale
Preparazione
Pulite e sventrate la spigola. Adagiatela quindi su una teglia dove avrete già versato parte
dell’olio, spolverizzatela di sale, versate sopra il resto dell’olio ed infornatela a forno
caldo. Servitela con spicchi di limone a parte.

Orate al forno
Ingredienti
dosi per 6 persone: 1500 G Orate, 4 Spicchi Aglio, 100 G Olio d’oliva, abbondante
Prezzemolo, Sale, Pepe, 1 bicchiere Aceto di Vino
Preparazione
Pulire e sventrare le orate. Mettete nello stomaco dei pesci un po’ d’aglio, prezzemolo,
sale e pepe. Appoggiate le orate in una teglia già unta, versatevi sopra l’altro olio e l’aceto, salateli e metteteli nel forno caldo. Di tanto in tanto raccogliete sul fondo della teglia
il sugo e versatelo sul pesce in modo che non si secchi troppo.

Tinche alla moda del lago d’Iseo
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Tinche Da 250 G, 4 Cucchiai Pangrattato, 250 G Formaggio Grana Grattugiato, 4 Foglie Alloro, Burro, Brodo, Olio D’oliva Extra-vergine, Prezzemolo,
Aglio, Sale, Pepe
Preparazione
Far spurgare i pesci; eviscerarli, lavarli bene. Preparare un composto con pangrattato,
grana, trito d’aglio e prezzemolo, sale, pepe. Farcirne le tinche. Panarle col pangrattato
e adagiarle su una foglia d’alloro in una piroﬁla; condire con olio e burro ed infornare a
180 gradi per 90 minuti bagnando di tanto in tanto col condimento. Accompagnare con
fette di polenta.
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Trentino Alto Adige

Questa regione ha due nomi perché è composta da due regioni distinte: la parte meridionale è il Trentino che prende il suo nome dal capoluogo, cioè Trento, dal latino
Tridentum (antico municipio) e la parte settentrionale Alto Adige, chiamata così perché
è situata nel bacino del corso superiore di questo ﬁume. Sud Tirolo è il nome tedesco
dell’Alto Adige perché ﬁno al 1918 questa regione faceva parte del territorio austriaco
del Tirolo. Successivamente la regione si chiamò Venezia Tridentina ﬁno al 1948, anno
in cui prese il nome attuale.
Paesaggio
paesaggio del Trentino-Alto Adige è composto da enormi massicci montuosi con dei
scintillanti ghiacciai dove tra ﬁtte nebbie si intravedono le valli. Dai monti e dai ghiacciai,
scendono abbondanti le acque che in moltissimi anni hanno solcato il territorio e scavato le montagne al punto di trasformare queste zone in meraviglie della natura. C’è spesso
un panorama di frutteti e boschi di conifere, pascoli e vertiginose pareti di roccia che
strapiombano per centinaia di metri; ﬁumi e selvaggi torrenti scrosciano tra le rocce.
Cucina e Vini
La cucina del Trentino Alto Adige risente di varie inﬂuenze, che affondano le loro radici
in ambito geograﬁco ma anche storico. Nella zona di Trento hanno inﬂuito abitudini
venete, lombarde e asburgiche; nella zona di Bolzano invece abitudini tedesche e slave.
I vini rossi più importanti del Trentino sono: Teroldego Rotaliano Doc - Marzemino
Trentino Doc.
Vini dell’Alto Adige sono invece: la Schiava, il Pinot nero, lo Chardonnay, il Sauvignon.
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Ricette dal Trentino Alto Adige

Fagottini
Ingredienti
dosi per 4 persone: 200 G Carne affettata molto sottilmente, 200 G Formaggio spalmabile, Rosmarino, Olio d’oliva, Sale, Pepe
Preparazione
Ungere una piroﬁla e distribuirvi il rosmarino spezzettato. Porre al centro di ogni fettina
un cucchiaio di formaggio poi riunire i lembi della carne e legarli con ﬁlo da cucina. Allineare i fagottini nella piroﬁla, salare, pepare, spolverizzare con altro rosmarino e irrorare
con olio. Cuocere in forno caldo a 200 gradi per circa 5 minuti, il tempo necessario a
scottare appena la carne e a far fondere il formaggio.

Biscotti di famiglia
Ingredienti
dosi per 4 persone: 250 G Farina, 5 G Polvere Lievitante, 1 Presa Sale, 50 G Zucchero
A Velo, 1 Bustina Zucchero Vanigliato, 10 Cl Latte Tiepido
Preparazione
Disporre la farina a fontana; mescolarvi tutti gli ingredienti tranne il latte del quale vi
servirete per intridere questa pasta che deve essere morbida. Tirare una sfoglia dello
spessore di uno scudo. Spolverizzate di farina se occorre e passateci sopra il mattarello
rigato oppure servitevi della grattugia o di una forchetta per fare qualche ornamento.
Tagliate i biscotti nella forma che preferite e cuoceteli in una teglia al forno.

Torta Simona alla trentina
Ingredienti
tre uova, 300 gr di farina, mezzo litro di latte, 50 gr di burro, sale
Preparazione
Mescolare le uova con la farina, diluire a poco a poco il composto con il latte e salarlo
sbattendolo accuratamente. versare poi in una teglia bassa spalmata con il burro e infornare subito. questa torta deve riuscire tutta irregolare e a sgonﬁotti e si serve con
qualche intingolo, ma volendo si può anche spolverizzare di zucchero.

21

Veneto

Al tempo dei Romani la Regione si chiamò Venetia dal nome dell’antico popolo che
l’abitava. Questa regione si chiamò anche Venezia Euganea, derivante sempre da antichi
abitanti (Euganei) che vennero poi assorbiti dai Veneti. Con la Venezia Tridentina e la
Venezia Giulia, la Venezia Euganea forma le cosiddette ‘Tre Venezie’.
Paesaggio
Il territorio veneto presenta molteplici aspetti: la parte montuosa ha valli e verdi boschi
mentre i laghi sorgono in mezzo ai pascoli. Le colline sono ricoperte soprattutto di
vigneti, da olmi e roveri. Il Lago di Garda, con il suo clima mite, fa prosperare ulivi e
oleandri, mentre la pianura è coltivata da vigneti e frutteti. Le strade hanno un intenso
trafﬁco e non mancano neanche i grigi stabilimenti industriali. Alcuni altopiani si alternano da un panorama brullo e roccioso a distese di boschi e prati dove sorgono piccoli
villaggi e località di soggiorno con alberghi moderni.
Cucina e Vini
Il Veneto è una regione molto ricca sotto vari aspetti, tra i quali anche quello gastronomico. Ed è facile capire il perché, visto che si tratta di una regione che per secoli e secoli
ha intrattenuto rapporti commerciali con terre lontane, come l’Oriente (terra nella quale
i veneziani hanno appreso l’uso delle spezie) e l’Europa del Nord. Il Veneto è da considerarsi fra una delle regioni più rappresentative per quanto riguarda l’uso e la produzione di vino. Verona tra cui: Soave, Valpolicella e Bardolino conosciuti tra l’altro in tutto
il mondo. Nella zona di Breganze si produce il Vespaiolo, il Torcolato e il Cabernet di
Maculan. A questo punto è opportuno soffermarci su i maggiori vini D.O.C.: Bardolino
Bianco di Custoza, Breganze Cabernet di Pramaggiore, Merlot di Pramaggiore, Colli
Berici, Colli Euganei, Gambellara, Lugana, Montello e Colli Ascolani, Piave, Prosecco
di Conegliano-Valdobiadene, Durello dei Lessini.
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Ricette dal Veneto

Pandoro
Ingredienti:
650 g di farina,250 g di burro,200 g di zucchero,8 uova, 30 g di lievito di birra,1\2 bicchiere di panna liquida,scorza di limone grattugiata,1 bustina di vanillina,50 g di zucchero a velo.
Preparazione:
Porre in un recipiente 75 gr. di farina con 10 gr. di zucchero e sbriciolarvi il lievito, poi
unire un tuorlo e impastare. Se la pasta risulta troppo soda aggiungere un poco di acqua
tiepida. Amalgamare bene gli ingredienti e mettere il recipiente in luogo tiepido (circa
18-20 gradi) per far lievitare la pasta per circa 2 ore. Dopo unire al panetto lievitato 160
gr. di farina, 25 gr. di burro ammorbidito, 90 gr. di zucchero e 3 tuorli. Amalgamare
alla perfezione gli ingredienti e rimettere la pasta a lievitare per altre 2 ore. Dopo di che
unirvi 375 gr. di farina, 40 gr. di burro sempre ammorbidito, 75 gr. di zucchero, 1 uovo
intero e tre tuorli. Lavorare di nuovo la pasta per amalgamare gli ingredienti e rimetterla
a lievitare ancora per 2 ore.
Riporre la pasta sulla spianatoia e lavorandola con forza incorporarvi mezzo bicchiere di
panna, la scorza grattugiata di un limone e un pizzico di vanillina. Adesso pesare la pasta
e calcolare per ogni suo kg. 150 gr. di burro. Con il matterello stendere la pasta e fare un
quadrato non molto largo, porvi al cento del burro tagliato a pezzetti e non troppo duro.
Ripiegare sul burro la pasta, poi con il matterello stenderla e piegarla in tre, stenderla
ancora e ripiegarla in tre. Lasciarla riposare per circa 30 minuti.
Trascorso questo tempo stendere nuovamente la pasta, piegarla in tre, stenderla ancora,
ripiegarla in tre e lasciarla riposare per altri 30 minuti. Nel frattempo imburrare 2 stampi
a pareti alte, scannellate, senza buco centrale e spolverizzarli con il restante zucchero semolato. Mettere la pasta sulla spianatoia, lavorarla ancora per qualche minuto con mano
leggera, facendola roteare su se stessa e spolverizzando, se necessario, la spianatoia con
un poco di farina. Fare con la pasta due palle e metterle negli stampi già pronti; la pasta
dovrà arrivare circa a metà altezza degli stampi. Porli in luogo tiepido a lievitare ﬁno a
che la pasta sarà arrivata al livello dello stampo.
Mettere allora gli stampi in forno già caldo a 190° per circa 40 minuti. A metà cottura
abbassare un poco il calore per far cuocere i dolci bene anche all’interno senza colorire
troppo. Appena pronti sfornarli, metterli su un tovagliolo e farli raffreddare. Spolverizzarli con zucchero a velo.
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Ricette dal Veneto

Pesche scaligere
Ingredienti
800 gr di pesche di pescantina a pasta gialla, 70 gr di mandorle tostate, dieci amaretti, un
bicchierino di grappa, 70 gr di zucchero, 40 gr di miele, 40 gr di burro
Preparazione
Sbucciare le pesche, aprirle quanto basta per estrarre il nocciolo, porle una accanto
all’altra in una piroﬁla ben imburrata. separatamente tritare sottilissime le mandorle,
schiacciare gli amaretti, mescolare il tutto allo zucchero ed al miele, aggiungendo la grappa. Porre l’impasto nella apertura delle pesche e infornare. cuocere a 200 gradi per 20
minuti, oppure di più, secondo la grandezza delle pesche. servire tiepido, eventualmente
con aggiunta di panna montata dolce.

Fregolotto
Ingredienti e Preparazione
Si scioglie un etto di burro a bagnomaria, si unisce un etto di zucchero, la rapatura di
un limone, due etti di farina. si mescola velocemente e si versa l’impasto attraverso il
passaverdura in uno stampo imburrato e infarinato. cuocere in forno a 180°. Tagliare in
spicchi quando è ancora calda. Deve riuscire alta non più di due centimetri (dose minima
per stampo diametro cm 25). Ci sono delle ricette che vogliono l’aggiunta di mandorle
tritate e di strutto al posto del burro. altra ricetta: unire alla dose precedente anche due
rossi d’uova sode.
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Ricette dal Veneto

Arrosto con le prugne
Ingredienti
dosi per 4 persone: 600 G Fesa di Vitello, 300 G Prugne Secche, Vino Bianco, Olio
D’oliva, Burro, Sale, Pepe
Preparazione
Tenete a bagno le prugne in acqua tiepida per circa un’ora. In un tegame, con olio e
burro mettete la fesa di vitello e fatela ben colorire da ambo le parti; bagnate con un
bicchiere di vino, lasciate evaporare; salate, pepate e unite le prugne sgocciolate. Coprite,
passate in forno a 200 gradi per circa un’ora.

Storione al forno
Ingredienti
uno storione di circa 1,5 chili, lardo, un bicchiere di olio d’oliva, un bicchiere di vino
bianco, 100 gr di burro, succo di un limone, spellatura di un limone, un cucchiaio piccolo di farina bianca, tre cucchiai di marsala secco, pepe, sale
Preparazione
Pulire e lavare bene lo storione. togliere la pelle e lardellarlo. bagnare con olio d’oliva e
succo di limone, salare e pepare. su una piroﬁla o padella, dove si saranno messi un poco
di olio d’oliva e la metà del burro, posare lo storione e passare al forno caldo ma non
troppo. tenerlo bagnato durante la cottura, che procederà per circa 40 minuti, con vino
bianco e con il suo sugo di cottura. Il sugo verrà diluito con tre cucchiai di marsala ed
addensato con il restante burro ed un cucchiaio piccolo di farina bianca. versarlo sopra
il pesce e servire caldissimo.
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Friuli Venezia Giulia

Il nome di questa regione indica una composizione di due zone geograﬁche distinte, ma
tutte e due derivano dal latino ‘gens Iulia’ (la famiglia a cui appartiene Giulio Cesare).
Friuli originariamente ‘Forum Julii’ era il nome di un centro commerciale (forum signiﬁca mercato), costruito dai Romani, nell’attuale città di Cividale. Il nome della città poi si
estese a tutta la regione. Venezia Giulia invece è un nome recente che ricorda gli abitanti
Veneti e la ‘Gens Iulia’. Dopo la prima Guerra Mondiale il territorio dell’attuale regione
faceva parte del Veneto, insieme ad alcune zone della ex-Iugoslavia. Dopo la seconda
guerra mondiale si persero i nove decimi della Venezia Giulia e riunendo il Friuli con
quello che era rimasto della stessa, si istituì l’attuale Regione.
Paesaggio
Pur non essendo una regione molto grande, il Friuli Venezia Giulia presenta notevoli
aspetti del suo territorio. Scendendo da nord troviamo le montagne che esaltano le loro
vette con grandissimi boschi di abeti, poi la parte pianeggiante ben curata nelle sue
colture agricole data anche l’abbondanza d’acqua dei ﬁumi e per ﬁnire con il mare delle
tranquille acque lagunari. Nella parte della costa orientale troviamo un ampio golfo che
alle spalle si estende all’Altopiano del Carso. Sempre nella parte orientale c’è una zona
collinare ricca di vigneti, la quale chiude la regione nel territorio italiano di conﬁne.
La sezione occidentale della costa compresa, tra la foce del Tagliamento e l’Isonzo, si
presenta bassa e sabbiosa. La costa è formata dai detriti, scaricati dalle acque dei ﬁumi
Tagliamento e Isonzo.
Cucina e Vini
La cucina friulana è una cucina rustica e semplice ma dai sapori decisi. Risente dell’inﬂuenza del vicino Veneto ma soprattutto delle regioni del nord, come Austria ed Ungheria. I vini D.O.C. del Friuli Venezia Giulia sono: Aquilea, Tocai di Lison, Tocai di Pinot,
Merlot, Latisana, Refosco, Verduzzo, Traminer Riesling, Isonzo, Grave del Friuli, Colli
Orientali del Friuli, Collio, Merlot di Pramoggiore e Cabernet di Pramaggiore.
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Ricette dal Friuli Venezia Giulia

Storione arrosto alla giuliana
Ingredienti
dosi per 4 persone: 1 Storione da 1000 G, 1 Filo Olio d’oliva Extra-vergine, 50 G Burro,
2 Listarelle Lardo, 1 Limone Grande (succo), 1 Bicchiere Ribolla Friulana, Sale, Pepe
Preparazione
Pulire lo storione privandolo della pelle; praticare nella polpa dei tagli ed introdurvi le
listarelle di lardo. Soffregare con sale e pepe, bagnare con succo di limone, vino e un ﬁlo
d’olio e far marinare così per 1 ora. Disporre lo storione in una piroﬁla, irrorare con la
marinata e cospargere di ﬁocchetti di burro. Infornare a 180 gradi per 40 minuti.

Presnitz
Ingredienti
dosi per 4 persone: Per La Sfoglia:, 1 Confezione Pasta Sfoglia (o Pasta Da Strudel), Per
Il Ripieno:, 200 G Mandorle Pelate Tritate, 200 G Noci Tritate, 100 G Uvetta Sultanina,
100 G Pinoli, 100 G Burro, 50 G Zucchero, 50 G Frutta Candita, 1 Uovo, Farina, Rum
Preparazione
Scongelare la sfoglia. Ammollare l’uvetta passa in rum (o in acqua tiepida se si è astemi).
Spolverare il piano di lavoro di farina e con il matterello formare un quadrato di circa
30 cm. Ricoprire con mandorle, noci, uva passa, pinoli, ﬁocchi di burro, frutta candita
a pezzetti e spolverare di zucchero, avendo cura di lasciare liberi i bordi per la larghezza
di circa 2 cm. Rompere l’uovo separando tuorlo da albume. Spalmare con un pennello
l’albume sui bordi della sfoglia, arrotolarla su se stessa; fare pressione sui bordi per
sigillare. Imburrare una teglia, disporvi il rotolo con la forma di un ferro di cavallo o
di una spirale. Spennellare con il tuorlo. Cucinare 45 minuti-60’ (dipende dal forno) e
sfornare. Lasciar raffreddare. Avvolgere in una stagnola e lasciar riposare una settimana. Consumare il giorno di Pasqua. Nota: dolce pasquale triestino, ricetta di famiglia. Il
Presnitz appartiene alla numerosissima famiglia degli Strudel (che in tedesco vuol dire
vortice, gorgo) di cui noi conosciamo solo l’apfelstrudel (strudel di mele). E’ stato creato
dall’allora più famoso pasticciere triestino in occasione della visita della principessa Sissi
(moglie di Francesco Giuseppe) a Trieste, ed a lei dedicato.
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Goriziana
Ingredienti
per la pasta: 300 gr di farina, una grossa noce di burro, acqua tiepida, sale per il ripieno:
uvetta fatta rinvenire nel marsala, pinoli, gherigli di noci sbucciati e tritati, ﬁchi secchi
tritati insieme a qualche prugna secca, un pezzetto di cedro, 100 gr di cioccolata grattugiata, pangrattato soffritto nel burro, una scorzetta di limone e una d’arancia grattugiate,
un tuorlo e un albume a neve
Preparazione
Preparare la pasta, che dev’essere morbida e ben lavorata ﬁno a quando si stacca perfettamente dalle mani. lasciarla riposare mezz’ora. stenderla poi molto sottile, dapprima
col mattarello e poi con l’aiuto del dorso delle mani, ﬁno a renderla trasparente. stendere
sulla sfoglia il ripieno di frutta amalgamando ben bene tutti gli ingredienti, e disporlo
in modo da arrotolare la sfoglia per formare un grosso salame, e dargli inﬁne la forma
di una spirale. adagiare sulla placca del forno unta di burro e infarinata. spennellare con
tuorlo d’uovo e infornare per tre quarti d’ora in forno caldo.

Germano reale dei magredi al forno
Ingredienti
un germano reale del peso di un chilo circa, 100 gr di lardo, un mazzetto di erbe aromatiche, uno spicchio d’aglio, una noce di burro, un terzo di vino bianco, un goccio d’olio
di semi, un arancio, sale
Preparazione
Prendere il germano, possibilmente d’allevamento rustico, privarlo delle interiora ed
eventuali piumaggi, dopodiché salare e pepare internamente inserendo il mazzetto aromatico, una noce di burro, uno spicchio d’aglio e una fetta d’arancio; lisciare il petto con
il lardo per mantenerlo morbido, legarlo inserendo anche un po di salvia e rosmarino.
mettere il germano nella teglia farlo dorare a fuoco basso nel forno già riscaldato. Aggiungere una spruzzatina di vino bianco, farlo evaporare e lasciarlo cucinare per due ore
nel forno a 300°. Innafﬁarlo di tanto in tanto con un po’ di lardo. Servirlo accompagnato da patatine novelle al forno, guarnito con un mazzetto di erbe aromatiche e delle fette
d’arancio, e a piacere un po’ di polenta.
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Il nome di questa regione indica una composizione di due zone geograﬁche distinte, ma
tutte e due derivano dal latino ‘gens Iulia’ (la famiglia a cui appartiene Giulio Cesare).
Friuli originariamente ‘Forum Julii’ era il nome di un centro commerciale (forum signiﬁca mercato), costruito dai Romani, nell’attuale città di Cividale. Il nome della città poi si
estese a tutta la regione. Venezia Giulia invece è un nome recente che ricorda gli abitanti
Veneti e la ‘Gens Iulia’. Dopo la prima Guerra Mondiale il territorio dell’attuale regione
faceva parte del Veneto, insieme ad alcune zone della ex-Iugoslavia. Dopo la seconda
guerra mondiale si persero i nove decimi della Venezia Giulia e riunendo il Friuli con
quello che era rimasto della stessa, si istituì l’attuale Regione.
Paesaggio
Pur non essendo una regione molto grande, il Friuli Venezia Giulia presenta notevoli
aspetti del suo territorio. Scendendo da nord troviamo le montagne che esaltano le loro
vette con grandissimi boschi di abeti, poi la parte pianeggiante ben curata nelle sue
colture agricole data anche l’abbondanza d’acqua dei ﬁumi e per ﬁnire con il mare delle
tranquille acque lagunari. Nella parte della costa orientale troviamo un ampio golfo che
alle spalle si estende all’Altopiano del Carso. Sempre nella parte orientale c’è una zona
collinare ricca di vigneti, la quale chiude la regione nel territorio italiano di conﬁne.
La sezione occidentale della costa compresa, tra la foce del Tagliamento e l’Isonzo, si
presenta bassa e sabbiosa. La costa è formata dai detriti, scaricati dalle acque dei ﬁumi
Tagliamento e Isonzo.
Cucina e Vini
La cucina friulana è una cucina rustica e semplice ma dai sapori decisi. Risente dell’inﬂuenza del vicino Veneto ma soprattutto delle regioni del nord, come Austria ed Ungheria. I vini D.O.C. del Friuli Venezia Giulia sono: Aquilea, Tocai di Lison, Tocai di Pinot,
Merlot, Latisana, Refosco, Verduzzo, Traminer Riesling, Isonzo, Grave del Friuli, Colli
Orientali del Friuli, Collio, Merlot di Pramoggiore e Cabernet di Pramaggiore.
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Bocconotti
Ingredienti:
per 4 persone: Per il ripieno: - Rigaglie di pollo: 120 g - Animelle di vitello: 120 g - Cervella di vitello: 120 g - Funghi secchi: 20 g - Tartufo: 50 g - Burro: 30 g - Cipolla: 1 - Olio
Oliva extra. 1 cucchiaio - Sale e Pepe: quanto basta Per la pasta sfoglia: - Farina bianca:
150 g - Burro: 100 g - Albume:1 - Sale: quanto basta
Preparazione:
Preparate la pasta sfoglia: disponete 80 g di farina a fontana sulla spianatoia, versatevi
al centro un pizzico di sale e acqua a temperatura ambiente in quantità tale da ottenere
un impasto di media consistenza; lavoratelo per 10-15 minuti e stendetelo in una sfoglia
larga circa 30 cm e lunga circa 40. Impastate il burro con la farina e ponetelo al centro
della sfoglia; ripiegate il rettangolo su se stesso, in modo da coprire il panetto di burro e
farina, e appiattitelo con il matterello ﬁno a ottenere una sfoglia molto spessa, che ripiegherete su stessa 3 volte. Lasciatela riposare per 30 minuti e ripetete questa operazione
altre 4 volte; dopo di che ricavatene 3 dischi dello spessore di 5-6 mm, spennellateli
con l’albume e poneteli in forno caldo a 180°C per 30 minuti circa. Preparate il ripieno:
ponete i funghi in una ciotola con acqua tiepida; pulite accuratamente le cervella, le
animelle e le rigaglie, poi tagliate tutto a pezzettini. Sbucciate la cipolla, tritatela e fatela
imbiondire sul fuoco in un tegame con l’olio e il burro; poi unitevi i funghi, ben strizzati
e tritati, e il trito di carne e lasciate cuocere per 15-20 minuti, salando e pepando verso la
ﬁne della cottura. Ponete metà del ripieno su uno dei dischi, coprite con un altro disco,
farcite anche questo con il ripieno rimasto e mettetevi sopra il terzo disco; inﬁne passate
nuovamente in forno a 180°C per 10 minuti. Tagliate a scagliette il tartufo, cospargetevi
la preparazione appena sfornata e servite ben caldo in tavola.

Lasagne al forno
Ingredienti (per 6 persone)
Sfoglia base q.b., Mozzarelle 2, Parmigiano grattugiato q.b., Besciamella q.b., Burro q.b.,
Sale q.b., Prosciutto cotto 50 g, Polpa di manzo tritata 150 g, Polpa di pomodoro 300 g,
Cipolla 1/2, Carota 1/2, Sedano gambo1/2, Aglio spicchio 1/2, Alloro q.b., Salvia q.b.,
Basilico q.b., Olio extravergine q.b., Vino rosso 1/2 bicchiere, Salsiccia 50 g
Preparazione
Preparate la sfoglia base. Passate poi a preparare il sugo: pulite e tritate la cipolla, la carota, il sedano e l’aglio; tritate anche il prosciutto.
In un tegame fate rosolare la salsiccia con dell’olio, quindi unite il trito di verdure ed il
prosciutto e mescolando lasciate ammorbidire. Prima che prendano colore aggiungete
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la polpa macinata e fate colorire uniformemente; bagnate con il vino, lasciate evaporare,
quindi unite il pomodoro, l’alloro, le spezie ed il sale. Abbassate la ﬁamma e lasciate sobbollire per circa 1 h a pentola coperta; il sugo dovrà risultare piuttosto liquido.
Nel frattempo preparate anche la besciamella. Sul fondo di una teglia rettangolare unta
d’olio, distribuite del sugo e della besciamella amalgamandoli con un cucchiaio di legno.
Disponete un primo strato di lasagne e conditelo con mozzarella a dadini e parmigiano;
fate un nuovo strato di pasta e su di esso distribuite sugo e besciamella.
Proseguite così alternando gli strati ﬁno all’esaurimento degli ingredienti, terminando
con sugo e besciamella. Spolverate con del parmigiano, distribuite qualche ﬁocchetto di
burro e passate a cuocere in forno caldo per 30/40 m, quindi sfornate e servite.

Cardi alla parmigiana con tartufo
Ingredienti
Per 2 persone: ½ chilo di cardi 40 g di tartufo bianco 30 g di burro 50 g di parmigiano
½ limone sale
Preparazione
Pulite i cardi, tagliateli a pezzi e metteteli a bagno con l’acqua e il succo di limone. Fateli
cuocere in acqua per 85-90 minuti e scolateli. Prendete una teglia, imburratela e mettete
uno strato di cardi, uno strato di parmigiano a scaglie, uno strato di tartufo affettato e
un po’ di burro,continuando cosi’ ﬁno alla ﬁne degli ingredienti. Fate cuocere al forno
per qualche minuto a 180°C. Calorie (Kcal) 115 Proteine (g) 6

Pane di Natale
Ingredienti
un chilo di farina, 200 gr di zucchero, 300 gr di noci, 150 gr di mandorle, 100 gr di burro,
100 gr di cedro candito, 100 gr di cioccolato in polvere, 100 gr di uvetta sultanina, 70 gr
di pinoli, 50 gr di ciliege candite rosse e verdi, 25 gr di cacao in polvere, due uova, un
limone, un cucchiaino di semi di ﬁnocchio, una bustina di lievito per dolci, due bicchierini di sassolino, saba
Preparazione
Sciogliere il burro e impastarlo con la farina, lo zucchero, le uova, il cioccolato, il cacao, il
sassolino, la bustina di lievito e la saba, che serve a formare un impasto sodo. lavorarlo a
lungo, poi unire le noci, le mandorle (sbollentate, spellate e tostate per qualche minuto al
forno), i pinoli sgusciati, l’uvetta ammollata, i semi di ﬁnocchio e la frutta candita tagliata
grossolanamente. formare un pane rotondo, poi lasciarlo lievitare. metterlo in una teglia
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imburrata e inﬁlarlo nel forno ben caldo (180°) per 60 minuti. quando è cotto e ancora
bollente, glassare la superﬁcie spalmandola con la saba. se la preparazione avviene con
qualche giorno d’anticipo rispetto a natale, spalmare il dolce periodicamente con la saba
per mantenerlo morbido.

Pasticcio di tortellini
Ingredienti
500 gr di tortellini, 400 gr di farina bianca, 250 gr di ragù alla bolognese, 80 gr di burro,
40 gr di zucchero, 70 gr di formaggio parmigiano reggiano, un litro e mezzo di brodo
di carne, due uova, sale
Preparazione
Una volta preparati i tortellini e il ragù, impastare la pasta frolla incorporando la farina,
il burro, lo zucchero, le uova e una presa di sale. lasciarla riposare sotto un canovaccio
per circa 30 minuti, poi tirarla sino a ottenere una sfoglia alta due mm. con una parte di
questa, ricoprire il fondo e i lati di una larga tortiera, precedentemente imburrata e infarinata. cuocere i tortellini nel brodo scolandoli un poco al dente, metterli in una zuppiera
e condirli con la metà circa del ragù e del formaggio parmigiano reggiano. versarli nella
tortiera, poi coprirli con alcuni ﬁocchetti di burro, il ragù e il formaggio e fare altri strati
successivi di tortellini, ragù e formaggio. l’ultimo ricoprirlo con la pasta frolla residua,
poi chiudere bene il pasticcio saldando i lembi della pasta sottostante e quella sovrastante. prima di mettere al forno la tortiera, dorare la superﬁcie della pasta spennellandola
con un tuorlo d’uovo e farvi qualche foro con i rebbi della forchetta. cuocere il pasticcio
al forno per circa 40 minuti (180°), poi lasciarlo raffreddare nella stessa tortiera per dieci
minuti prima di servirlo in tavola.

Gnocchi al forno
Ingredienti
dosi per 4 persone: 750 G Pasta Tipo Gnocchi Di Patate, 150 G Formaggio Emmenthal, Burro, Formaggio Parmigiano Grattugiato, Sale, Pepe
Preparazione
Cuocere in acqua bollente salata gli gnocchi di patate, adagiarli a strati in una piroﬁla
imburrata alternandoli con ﬁocchetti di burro e pezzetti di formaggio. Cospargere con
il parmigiano, pepare, mettere in forno già caldo a 220 gradi per circa 10 minuti e servire.
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Pollo arrosto e peperoni
Ingredienti
dosi per 6 persone: Pepe, Sale, 2 Pomodori, 15 Cl Vino Bianco Secco, 225 G Peperoni,
2 Cucchiai Olio D’oliva, 1 Pollo Da 1800 G
Preparazione
Fate riscaldare il forno a 230 gradi. Salate e pepate l’interno del pollo, legatelo, quindi salatelo e pepate l’esterno. Mettete il pollo in una teglia da arrosto con l’olio e fatelo cuocere per circa un’ora e quindici minuti, girandolo dopo quarantacinque minuti. Quando lo
girate, raccogliete il grasso e il liquido di cottura in una ciotola e conservateli per la salsa.
Durante la cottura del pollo sbollentate i pomodori, pelateli, togliete i semi e tagliateli a
pezzetti piuttosto grossi. Togliete i peduncoli ai peperoni, apriteli ed eliminate i semi e i
ﬁlamenti bianchi. Lavateli, asciugateli e tagliate la polpa a pezzi.
Controllate il grado di cottura del pollo inﬁlando una forchetta nella parte più carnosa
dell’interno della coscia: il succo che ne esce deve essere chiaro. Mettete il pollo su un
piatto di portata, togliete lo spago e tenetelo al caldo nel forno spento. Recuperate il
resto del liquido di cottura contenuto nella teglia e versatelo in una ciotola. Aggiungete
tre cubetti di ghiaccio e girate per qualche secondo, ﬁnché il grasso sale in superﬁcie
e si indurisce. Mettete da parte. Fate riscaldare in una padella un cucchiaio del grasso
conservato e fatevi soffriggere i peperoni. Aggiungete i pomodori, i succhi di cottura e il
vino. Salate e pepate; poi fate bollire la salsa a fuoco vivo, ﬁnché di ispessisce. Ricoprite
il pollo con questa sala e servite. Vino consigliato: Dolcetto.

Astice gratinato al forno
Ingredienti
dosi per 4 persone: 2 Astici (da 800 G L’uno), 6 Fette Pancarré, 1 Cucchiaino Paprica
Dolce, 1/2 Spicchio Aglio, 1 Cipollotto Piccolo, 1 Mazzetto Prezzemolo, 2 Cucchiai
Olio D’oliva, 20 G Burro, Sale, Pepe Bianco
Preparazione
Togliete la crosticina al pancarré, poi passate le fette al mixer e raccogliete il ricavato in
una ciotola. Amalgamatelo con la paprica, l’aglio tritato insieme con il cipollotto e le
foglioline del prezzemolo, sale, pepe, 1 cucchiaio di olio. Aprite gli astici a metà per il
lungo, disponeteli su una placca, cospargeteli abbondantemente con il pane aromatico
preparato, premendo per farlo aderire bene alla polpa; conditeli con 1 cucchiaio d’olio,
il burro in ﬁocchetti e passateli in forno già a 200 gradi per 12 minuti circa. Trasferite i
mezzi astici nel piatto da portata e serviteli subito, caldi, con una guarnizione di insalata
di stagione.
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La zona compresa tra l’Arno e il Tevere era il territorio degli Etruschi o Tuschi nell’epoca preromana. Il nome della Regione in quei tempi era Etruria o Tuscia. Successivamente da Tuscia si formò il nome di Toscana.
Paesaggio
Il paesaggio della Toscana è in gran parte collinoso e montuoso; le poche aree pianeggianti sono limitate alle zone costiere e al fondo delle valli. Molteplici sono gli aspetti
che offrono un armonioso paesaggio composto da montagne, colline e pianure. Le
montagne ﬁtte di vegetazione sono coperte di querce, castagni, faggi e abeti. Nelle cime
collinose troviamo gli ulivi, i cipressi, oppure grandi distese coltivate a vigneti, dove
sono costruite in modo isolato case coloniche o piccoli borghi. Le città ricche di storia
sono situate nelle aree pianeggianti del fondo valle e mantengono ancora conservati
numerosi monumenti e tesori artistici. Zone di spiaggia ancora selvaggia si alternano
con zone balneari moderne. Il terreno e il clima favoriscono l’agricoltura. Il sottosuolo
è abbastanza ricco di minerali.
Cucina e Vini
E’ una cucina molto semplice, basata su alimenti molto poveri ma saporiti e genuini. La
cucina toscana è fatta sia di tradizione marinara che contadina. La Toscana è rinomata
soprattutto per la produzione di vini: Bianco della Valdinievole, Bianco di Pitigliano,
Brunello di Montalcino, Chianti la cui zona di produzione sono i numerosi territori dei
comuni delle province di Siena, Firenze, Arezzo, Pistoia e Pisa. Rosso di Montepulciano,
Vernaccia di San Gimignano, vino bianco, la cui zona di produzione è il territorio del
comune di San Gimignano in provincia di Siena, Vino Nobile di Montepulciano e Rosso
di Montalcino.
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Schiacciata salata alla Toscana
Guido Papa (Empoli-Firenze)

dose per due teglie da forno
Ingredienti:
900 gr. di farina tipo 0 (non doppio 0); 1 dado di lievito; Acqua da 1/4 a 1/2 litro da
dosare piano piano; un pizzico di sale; olio extra vergine di oliva
Preparazione:
Sciogliere il lievito nell’acqua appena tiepida (non calda). amalgamare bene col mestolo
di legno acqua e farina con il pizzico di sale. l’impasto risulterà abbastanza ﬂuido e appiccicoso (non come la pasta da pane). Lasciare lievitare per circa 1 ora e mezza in un posto
non freddo e coprire con un tovagliolo. Dopo la lievitazione, mettersi un pò di farina
nella mano, versare un Cucchiaio di olio nella teglia, e distendere la “colata” dell’impasto
lievitato nella teglia con le dita infarinate, (per non appiccicarsi). Aggiungere olio e sale (
se vuoi rosmarino) sopra e mettere in forno, precedentemente scaldato al massimo, per
circa 10 minuti. Suggerimenti: l’impasto deve essere abbastanza liquido tipo colata di
crema e dopo la lievitazione deve essere raddoppiato di volume. meglio mettere un ﬁlo
d’olio nella teglia prima di versarci l’impasto. Circa 10 minuti di cottura con temperatura
si 180/200 gradi comunque più caldo è meglio è perchè la cottura deve essere repentina.
Sfornare ed è pronta per essere gustata da sola o con affettati e formaggi vari.

Castagnaccio
Tempo di cottura: 1 ore e 15 minuti
Ingredienti per 4 persone (1 castagnaccio medio):
300 gr. di farina di castagne, mezzo litro d’acqua, 1 manciata di uva passa, 1 manciata
abbondante di pinoli, 1 manciata di noci sgusciate, 1 rametto di ramerino, olio extravergine d’oliva, 1 presa di sale marino
Preparazione:
Ricordiamo innanzitutto che la farina di castagne è auspicabile comprarla in stagione
poiché altrimenti viene venduta quella dell’anno precedente che, comunque ha un sapore diverso. Per riconoscere una buona farina di castagne è sufﬁciente assaggiarne mezzo
cucchiaino e sentirne il sapore dolce e quasi “fragrante”.
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In una tazza abbondante di acqua calda, ponete l’uva passita in ammollo. In una zuppiera mettete i 300 gr di farina setacciandoli preventivamente. Aggiungete la presa di sale e
piano piano, mescolando con una frusta, l’acqua fredda in modo che si crei un composto abbastanza liquido e senza grumi e lasciate riposare per mezz’ora.
Fate soffriggere per 1 minuto 3 cucchiai d’olio d’oliva insieme al rametto di ramerino
in modo da ottenere un olio leggermente aromatizzato che verserete sul fondo di una
teglia piuttosto bassa con il ramerino stesso.
Aggiungete a questo punto tutti gli ingredienti avendo cura di “sparpagliarli” sul fondo
della teglia. Versate dopo il tempo di riposo il composto di farina di castagne nella teglia,
aggiungete altri 3 cucchiai d’olio cercando di cospargerne il dolce ed infornate per 30 o
40 minuti in forno a 220°.

Sformato di tagliolini
Ingredienti
dosi per 4 persone: 300 G Pasta Tipo Tagliolini All’uovo Sottili, 75 Cl Latte, 100 G
Formaggio Grana Grattugiato, 50 G Formaggio Emmenthal Grattugiato, 3 Uova, Pangrattato, Burro, Sale
Preparazione
Portare ad ebollizione il latte con una presa di sale e cuocervi i tagliolini al dente, a fuoco
vivo, ﬁnché il latte sarà quasi tutto assorbito. Unire il grana e l’emmenthal grattugiati e
le uova sbattute e salate, mescolare e unire 50 g di burro. Versare in uno stampo a ciambella imburrato e cosparso di pangrattato e cuocere in forno a 200 gradi.

Arista alla ﬁorentina
Ingredienti
una lombata di maiale (con osso) di un chilo e mezzo, due spicchi d’aglio, rosmarino,
olio extravergine d’oliva, sale e pepe
Preparazione
Disossare il pezzo d’arista in modo da avere intero il di controﬁletto. fare un trito con
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l’aglio, rosmarino, sale e pepe e sistemare la metà tra l’osso e la carne. legare quindi
insieme, ricomponendo la lombata. con il restante trito massaggiare la carne e metterla
in una teglia. irrorarla con mezzo bicchiere d’olio e cuocere in forno medio (180°) per
circa un’ora e mezzo. una volta ben cotta, slegarla, affettare la carne, e servirla con il
sughetto di cottura. e’ consigliabile, cuocere nella stessa teglia patate tagliate a tocchi.
come alternativa nell’olietto di cottura si possono “strascicare” dei rapini o del cavolo
nero, lessati e tagliuzzati grossolanamente. la ricetta dell’artusi prevede anche l’aggiunta
di un paio di chiodi di garofano, e consiglia poi di cuocerla “allo spiedo, che è meglio”.
forse ha ragione, ma anche in forno viene benissimo.

Dentice brasato
Ingredienti
dosi per 4 persone: 1 Dentice Da 1000 G, 2 Bicchieri Vino Bianco, 1 Cipolla, 1 Carota,
1 Costa Sedano, poco Olio D’oliva, Sale, Pepe
Preparazione
Eviscerate e lavate il pesce. Tritate una carota, mezza cipolla e una costa di sedano.
Distribuite il composto in una teglia, sopra adagiatevi il dentice intero oppure a trance,
regolate sale e pepe. Condite con poco olio, versate il vino e poi tanta acqua sufﬁciente
a coprire quasi il pesce. Portate a bollore sul fornello, poi passate la teglia in forno preriscaldato a 180 gradi e completate la cottura (calcolando 15 minuti circa ogni 500 g)
spruzzando spesso il pesce con il sugo.
Vini di accompagnamento: Vernaccia Di San Gimignano DOCG
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Originariamente in questa Regione vivevano due popoli italici antichissimi: gli Umbri e
gli Etruschi. All’epoca romana dell’imperatore Augusto, che determinò i conﬁni, questa Regione si estendeva ﬁno alla costa adriatica delle Marche e a occidente lasciava
all’Etruria la zona del Lago Trasimeno. Dopo la caduta dell’Impero Romano la Regione
fu spartita tra i Longobardi e i Bizantini. Nel tempo queste zone rimasero sempre divise
in tanti piccoli stati, tra i quali diventarono molto potenti le Signorie dei Monferrato e
dei Malatesta.
Paesaggio
Immerso nelle montagne dell’Appennino Umbro-Marchigiano troviamo il territorio
prevalentemente collinoso e verdeggiante dell’Umbria. Tutta la zona si presenta con un
susseguirsi di larghe valli irregolari che compongono un verde panorama ondulato; per
questo motivo viene chiamata ‘Umbria verde’. Nel territorio umbro scorre il Tevere con
i suoi afﬂuenti disposti sia a destra che a sinistra; gli afﬂuenti sono alimentati a loro volta
da torrenti e sorgenti, che afﬁorano ai piedi delle montagne e che grazie alla composizione calcarea lasciano ﬁltrare l’acqua che scende dal sottosuolo, prima di riafﬁorare in
superﬁcie. La straordinaria vegetazione è data dall’abbondante acqua del sottosuolo.
Cucina e Vini
A differenza di altre regioni italiane, la cucina umbra non si è fatta inﬂuenzare dalle
tradizioni e dagli usi delle zone circostanti. L’ingrediente di base della cucina umbra è
la carne, (si consuma molta cacciagione), seguita da patate, lenticchie e tartufo. I vini
D.O.C. più famosi sono: Sagrantino e Passino, Orvieto, Torgiano, Montefalco Rosso,
Colli Perugini, Colli del Trasimeno e Colli Altotiberini.
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“Crescia” di Pasqua col formaggio
Ingredienti
un chilo di farina, 150 gr di burro, 50 gr di strutto, 100 gr di lievito di birra, 500 gr di lievito di pane, 300 gr di formaggio grana grattugiato, 100 gr di groviera tagliato a cubetti,
500 gr di latte, 30 gr circa di sale, dieci uova
Preparazione
La sera precedente la preparazione, nella farina disposta a fontana sulla spianatoia, mettere il lievito di pane già disciolto in 250 gr di latte e altrettanta acqua tiepida, e formare
una pagnotta di pasta. incidere la superﬁcie con due tagli a croce per facilitarne la lievitazione. Coprire con un canovaccio per mantenere il calore.
Il mattino successivo, rimescolare questa pagnotta lievitata con il residuo latte intiepidito
e sfarinare il lievito di birra. a parte in un grosso piatto sbattere le uova e aggiungere il
grana grattugiato, il gruviera a cubetti, il burro, lo strutto, il sale; mescolare e unire alla
pasta lievitata. lavorare il tutto, ﬁn quando l’impasto sia sofﬁce. In pentole profonde
unte di burro o strutto, mettere un quantitativo di pasta che non superi la metà. Portare
al forno per la lievitazione e cottura (200°). nota: la pizza di pasqua, tipica del folignate, è fatta senza il burro, il grana, il latte e la groviera ma con il pecorino stagionato e
piccante grattugiato. viene accompagnata con affettati di maiale e uova sode. quando
comincia a indurirsi (dopo 10 gg. circa) si fa a cubetti e si aggiunge al brodo (di carne o
di verdure).

Porchetta
Ingredienti e Preparazione
Per avere una buona porchetta occorre disporre di un maialino di 40-50 kg (peso da
vivo). nella pulizia che fa seguito alla mattazione, va messa molta cura nel privarlo di
tutte le setole, raschiandolo con acqua bollente. asportare poi le “frattaglie” e “conciarle”. Sgrassare, lavare e mettere, sotto sale e un goccio di aceto, trippa e budella. lavare
e tagliare a pezzi cuore, polmoni, milza, fegato. sciacquare trippa e budella e tagliare a
pezzi. riunire il tutto e lessare per qualche minuto. sbollentare per 10 minuti il ﬁnocchio
(in abbondanza) e diversi spicchi d’aglio. lavare la parte interna del maiale e “selezionarlo”, ossia praticare numerosi tagli, profondi, in senso verticale e trasversale; salare e
pepare abbondantemente. mescolare le frattaglie con sale, pepe, il ﬁnocchio e l’aglio precedentemente lessati e scolati. riempire il maiale, facendo attenzione di farne penetrare
una discreta quantità nei tagli praticati all’interno. “ricomporre” il maiale, ricucendolo
e legandolo con ﬁlo di ferro, dopo averlo “impalato” con un grosso bastone dall’ano
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alla bocca. metterlo su due cavalletti di ferro in un forno, scaldato a legna, molto caldo.
dopo due ore e mezza-tre, la porchetta è pronta. è molto difﬁcile stabilire il punto giusto
di cottura. macellai esperti consigliano di inﬁlzare un coscio con uno spiedo; ritirando
lo spiedo se questi ritorna asciutto è cotto, se ritorna grasso la cottura non è ancora
completata.

Regina a porchetta
Ingredienti
una carpa regina da quattro chili, 200 gr di grasso di prosciutto, rosmarino, ﬁnocchio
selvatico, salvia, olio extravergine d’oliva, aceto, pepe, sale
Preparazione
Preparare un battuto con il grasso di prosciutto, gli aromi, l’olio, il sale e il pepe. eviscerare, pulire e lavare accuratamente la regina. praticare sulla sua groppa dei tagli trasversali e inserirvi del battuto che va posto anche all’interno e abbondantemente spalmato
all’esterno del pesce. Lasciare insaporire per almeno un paio d’ore e quindi cuocere in
forno caldo (200°) per due ore ungendo ogni tanto, usando un rametto di rosmarino,
con olio e aceto mescolati assieme.

Torcolo di San Costanzo
Ingredienti
600 gr di farina, 330 gr di acqua, 170 gr di zucchero, 170 gr di cedro candito, 85 gr di
olio extravergine d’oliva, 85 gr di burro, 170 gr di uvetta sultanina, 170 gr di pinoli, un
uovo, 25 gr di lievito di birra, semi di anice a piacere
Preparazione
Porre la farina a fontana in un’insalatiera, sgretolarvi il lievito e impastare tutto con acqua tiepida; lavorare la pasta (che dovrà risultare della consistenza della pasta del pane)
per qualche minuto, porre l’insalatiera in un luogo caldo e al riparo dalle correnti d’aria.
Quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume, rovesciarla sulla spianatoia, spianarla
leggermente con il palmo della mano, unire alla pasta il cedro candito tagliato a dadini,
l’uvetta, i pinoli, l’olio, il burro, lo zucchero e due cucchiai di semi d’anice. lavorare la
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pasta per una decina di minuti, arrotolarla e porla a ciambella in una tortiera bene imburrata. porre la tortiera in un luogo caldo al riparo dall’aria e per facilitare la lievitatura,
dove si mette a lievitare il torcolo, aggiungere una pentola con l’acqua bollente. Dopo tre
ore la pasta sarà ben lievitata. indorare la superﬁcie con il tuorlo d’uovo e con un coltello
a punta incidere lievemente centinando la pasta. passare la tortiera in forno caldo (180°)
per tre quarti d’ora. Dolce tipico del 29 gennaio, festa di san Costanzo.

Sformato di sedano al prosciutto
Ingredienti
dosi per 6 persone: 2 Sedani Bianchi, 150 G Prosciutto Cotto, 3 Uova, 50 G Formaggio
Grattugiato, Besciamella, Sale, Pepe
Preparazione
Lessate il sedano tagliato a pezzi in abbondante acqua salata per 15 minuti. Fate la
besciamella, salate, pepate. In un tegame con una noce di burro insaporite i sedani
ben sgocciolati spezzettandoli il più possibile, amalgamateli alla besciamella insieme al
formaggio grattugiato e al prosciutto tritato. Incorporate un tuorlo alla volta e poi gli
albumi montati a neve. Versate in uno stampo ben imburrato e cuocetelo in forno preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti.
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Ancora prima dell’arrivo dei Romani, abitavano la Regione i Piceni, una popolazione
di origine italica, nelle colline e i Galli Senoni conﬁnati lungo il litorale costiero. Con le
conquiste da parte dei Romani questa zona venne chiamata, conservando il nome dagli
abitatori, Picenum. Ci vollero circa dieci secoli perché si potesse chiamare Marche. Nella
lingua antica tedesca ‘Mark’ signiﬁca regione di conﬁne. Difatti le Marche divennero
zona di conﬁne con il Sacro Romano Impero. I feudi che gli imperatori davano ai nobili da condurre di chiamavano marchesati, da cui presero il nome la Marca di Fano, la
Marca di Camerino, la Marca di Ancona. Ecco spiegata la ragione del perché oggi pur
essendo una singola regione, ha il nome al plurale.
Paesaggio
Il territorio è essenzialmente montuoso collinare per un terzo della Regione. L’impressione di queste montagne è che sembrano state tirate da un enorme pettine verso la
costa adriatica, lasciando dei profondi solchi paralleli. Scendendo dai pendii più alti c’è
la zona collinare dove sono costruiti piccoli villaggi, sia medioevali che moderni, case
coloniche isolate, stazioni militari ed ediﬁci sacri. La parte collinare scende proprio ﬁno
alla costa dove si puè notare una piccola striscia pianeggiante. Nelle Marche non esistono delle vere e proprie pianure, ma degli appezzamenti non molto grandi, sparsi nel
litorale adriatico.
Cucina e Vini
Per la sua posizione geograﬁca centrale, le Marche risentono, dal punto di vista della
gastronomia, dell’inﬂuenza sia degli usi delle regioni del nord che di quelle del sud. I
vini tipici delle colline marchigiane sono: Bianchello del Metauro, Bianchello dei colli maceratesi, Falerio dei Colli ascolani, Lacrima di Morro d’Alba (vino rosso), Rosso
Conero, Rosso Piceno, Sangiovese dei colli pesaresi, Verdicchio dei castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica, Vernaccia di Serrapetrona, vino spumante naturale di colore rosso
rubino,Verdicchio Chardonnay.
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Ciambellone
Ingredienti
1 Kg di farina, 300 gr di zucchero, 6 uova, 1 bicchiere di latte, 1 bicchiere d’olio, lievito,
limone, sale
Preparazione
Amalgamare uova e zucchero, aggiungere quindi uno alla volta gli altri ingredienti continuando a mescolare. Stendete l’impasto su una teglia con della carta forno (o del burro)
e fate cuocere in forno a 180° per 40 minuti.

Sarago arrosto
Ingredienti
dosi per 4 persone: 1 Sarago Da 1500 G, 80 G Burro, 50 G Filetti D’acciughe, 30 G
Lardo, Olio D’oliva, Vino Bianco
Preparazione
Lavate il sarago, asciugatelo, praticate dei taglietti nelle parti dove la carne è più spessa
e inserite un bastoncino di lardo e un pezzetto d’acciuga. Spennellate d’olio un foglio
d’alluminio, sistematevi il pesce e chiudete il cartoccio. Cuocete in forno preriscaldato a
180 gradi per mezz’ora senza aprire il cartoccio. A ﬁne cottura togliete il pesce dall’involucro, versate il sugo che si è formato in un padellino: diluitelo con il vino bianco e, a
ﬁamma alta, fatelo ridurre almeno di un terzo. Ritirate dal fuoco, incorporatevi il burro
a pezzetti. Sistemate il pesce sul piatto da portata, servite con la salsa a parte.
Vini di accompagnamento:
Verdicchio Dei Castelli Di Jesi DOC

Oca in porchetta
Ingredienti e Preparazione
Una preparazione tipica del periodo della mietitura e viene fatta nelle case di campagna
utilizzando i forni a legna; il grasso recuperato si utilizza per cucinare patate al forno.
l’oca viene accuratamente pulita, tagliata lungo la pancia e privata delle interiora. quindi
rompere le ossa interne facendo attenzione a non rovinare la pelle che la ricopre ester-
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namente. sempre all’interno praticare delle profonde incisure e introdurvi sale e pepe,
ﬁnocchio selvatico e spicchi di aglio interi in abbondanza. quindi cospargere l’interno
dell’oca con molto lardo macinato. Lasciare riposare un poco, chiudere con un ﬁlo di
refe e cuocere al forno caldo (200°). Ogni tanto spruzzare sale a piccole manciate e ungere con olio di oliva o lardo. occorre sistemare vicino all’oca un recipiente con acqua
avendo l’accortezza di non farla esaurire. Il vapore dell’acqua lascerà cuocere la carne
senza farla seccare. Quando l’oca è quasi cotta e l’acqua è completamente evaporata,
rosolare e togliere dal fuoco. eliminare gli aromi e servire caldo.

Rombo al forno
Ingredienti e Preparazione
Distribuire sul fondo di una piroﬁla bagnata con olio d’oliva e mezzo bicchiere di vino
bianco secco un trito di cipolla, pochissimo aglio, rosmarino, prezzemolo e pochi pezzetti di pomodoro. lasciar dorare leggermente, quindi unire un bel rombo di oltre un
chilo e mezzo. cuocere per trenta minuti in forno ben caldo (200°). Delicatamente posto
in un piatto di portata caldo e irrorato con il suo fondo di cottura, il rombo sarà piacevole alla vista e al palato.

Pasta per pizza
Carla Buscalferri, Marche

Ingredienti
700 gr. Farina, 1 cubetto Lievito, 300 gr. Acqua, 100 gr. Latte, 2 cucchiai di Olio, Sale
Preparazione
Mescolare olio, lievito, acqua e latte tiepido e aggiungere sale e farina. Lavorare l’impasto
ﬁno ad arrivare ad una consistenza morbida. Lasciare lievitare l’impasto per 30 min. al
coperto prima di utilizzarlo. Cottura 10 min. a 300/350 gradi Si aggiunge poi per condimento pomodoro ed ingredienti a piacere (salame, formaggio, ecc.).
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Ancor prima della nascita di Roma, questo territorio era chiamato Lazio, dal latino Latium, abitato dal popolo dei latini ed era situato nella zona del basso Tevere. Dopo il
periodo dell’epoca repubblicana i conﬁni si allargarono e con l’ordinamento di Augusto
nell’epoca romana, la Regione comprendeva sia il Lazio che la Campania
Paesaggio
Guardando tutto il territorio, sembra che questa Regione sia composta da diversi paesaggi: una zone settentrionale con irte e desolate montagne che ricordano quelle marchigiane, altre ricche di vegetazione con verdi boschi e distese di ulivi che richiamano
alla mente l’Umbria. Dalla zona settentrionale una zona pianeggiante si mescola con la
Maremma toscana e in quella meridionale dove troviamo la ﬁne delle zone pianeggianti.
Quì si alzano sulla costa delle rocce che precedono quelle della Campania.
Cucina e Vini
La cucina laziale è una cucina di estrazione povera, sorta intorno alle osterie. E’quindi generalmente molto semplice. Tra i vini D.O.C. del Lazio troviamo: Aprilia, Aleatico di Gradoli, Zagarolo, Orvieto, Frascati, Montecompatri, Velletri, Marino, Colonna,
Cerveteri, Cesanese del Piglio, di Attile e di Olevano, Colli Albani, Colli Nuvini, Cori,
Est!Est!Est! di Monte ﬁascone e inﬁne il Bianco Capena.
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Abbacchio al forno
Ingredienti
1 kg di agnello; 3 hg di patate; 2 rami di rosmarino; 1/2 bicchiere di vino bianco; aglio;
olio d’oliva, sale e pepe.
Preparazione
Prendiamo l’agnello e guarniamolo con un paio di spicchi d’aglio e un ramo di rosmarino. Passiamolo di sale e pepe e spennelliamolo d’olio poi poniamolo in una teglia unta.
Mettiamo in forno e facciamo cuocere per cinque o sei minuti innafﬁando col vino,
poi aggiungiamo le patate a tocchetti. Riﬁniamo con l’altro ramo di rosmarino e uno
spicchio di aglio e rimettiamo in forno a 180°. Cuociamo per 30 minuti mescolando le
patate, quindi saliamo. Una volta cotto serviamo ben caldo.

Maritozzi
Ingredienti e Preparazione
Disporre sul tavolo di marmo pasta lievitata, quella ordinaria da pane; allargarla con le
dita, mettervi in mezzo un poco di olio d’oliva e tre cucchiai di zucchero, un pizzichino
di sale e pochissima acqua tiepida; preparare un secondo impasto, lavorandolo in modo
che riesca piuttosto sostenuto; aggiungere 20 gr di pinoli, altrettanto zibibbo o uvetta
sultanina e un cucchiaino di pezzetti di scorzetta di arancia. sovrapporre il secondo
impasto al primo e ricavare dei panini ovali. allinearli sopra una piastra unta d’olio,
lasciando un poco di spazio tra l’uno e l’altro. tenere i maritozzi a lievitare per qualche
ora (almeno sei) in luogo tiepido, poi passare la placca nel forno caldo (200°), cuocere e
lasciare raffreddare. si preparavano, per tradizione, durante la quaresima.

Ciarla
Ingredienti
Farina bianca, lievito di birra e sale (ricotta o prosciutto crudo)
Preparazione
La pasta per questa pizza è quella stessa che si prepara per fare il pane, unendo insieme
farina, acqua e lievito di birra. Distendere la pasta con le mani a formare una pizza ro-
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tonda e alta circa mezzo centimetro. con l’aiuto dell’apposita pala di legno, deporla sul
piano del forno quando questo avrà raggiunto il massimo della temperatura. quando
la pizza sarà ben cotta, estrarla dal forno, tagliarla in due parti nel senso trasversale ed
arricchirla con uno strato di ricotta oppure con fettine sottili di formaggio pecorino
fresco, oppure di prosciutto. Una volta si usava anche ricoprirla, appena tolta dal forno,
con uno strato sottile di miele, ripiegarla in due e mangiarla calda.

Timballo alla Bonifacio VIII
Ingredienti
farina bianca, uova, regaglie di pollo, polpettine di carne, salsa di pomodoro, formaggio
parmigiano grattugiato, prosciutto crudo
Preparazione
Preparare circa 700 gr di fettuccine all’uovo fatte in casa e ben consistenti, 4 gricili
lessati fatti a pezzetti e ripassati al burro insieme alle relative regaglie (cuore, fegatini).
modellare delle piccolissime polpettine di carne di vitella tritata condita con uova, parmigiano, sale e rosolarle al burro. preparare un ragù con pomodoro unendo le regaglie,
le polpettine e funghi ammollati in acqua tiepida e tagliati a pezzettini. cuocere la pasta
lasciandola molto al dente, condirla con le regaglie, le polpettine e parte del ragù e
parmigiano. Imburrare ed infornare una teglia da forno, foderata con larghe fette di
prosciutto crudo, magro e dolce, avere cura che le fette sporgano dalla teglia in modo da
poterle ripiegare, sopra il timballo. Mettere quindi la pasta nella teglia spargervi sopra il
sugo rimasto, quindi ﬁnire di coprire il timballo ripiegando ai bordi il prosciutto e completando la rivestitura con altro prosciutto. Mettere nel forno caldo (180°) per mezz’ora
circa, afﬁnché il prosciutto si rosoli senza abbrustolire. Il timballo, si rovescia quindi su
un piatto di portata caldo e si serve tagliato a fette.

Pagliata al forno
Ingredienti
un chilo e mezzo di pagliata di vitello, un chilo di patate, aglio, ﬁnocchio secco, olio
extravergine d’oliva, sale, pepe
Preparazione
Pulire la pagliata, togliendo prima la pellicina esterna ed il grasso eventualmente presen-
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te, quindi tagliarla a pezzi lunghi 20 cm e legarla con un ﬁlo sottile alle estremità. deporre
la pagliata in una teglia ben unta con olio, aggiungervi le patate sbucciate e tagliate a
spicchi, condire con sale, pepe, ﬁnocchio, aglio intero e mettere a cuocere in forno caldo
(180°) per 20 minuti circa. servire caldo.

Orata al forno
Ingredienti
dosi per 4 persone: 2 Orate Grandi, 500 G Pomodorini, 1 Ciuffo Basilico, 1 Cucchiaio
Brodo Granulare Di Pesce Knorr, 100 G Olive Nere, Olio D’oliva, 1/2 Bicchiere Vino
Bianco Secco, 1 Spicchio Aglio, Pepe
Preparazione
Fatevi squamare e pulire il pesce dal vostro pescivendolo, lavatelo bene e in ogni branchia inserite 2 foglie di basilico. In una teglia da forno versate 3 cucchiai di olio di oliva,
aggiungete lo spicchio di aglio, i pomodorini lavati e tagliati a metà, sopra i pomodori
deponete le orate, cospargete i pesci con il brodo granulare di pesce Knorr, 1 pizzico di
pepe, aggiungete le olive nere, il restante basilico tagliuzzato grossolanamente; coprite
con carta di alluminio e passate la teglia in forno, già caldo a 220 gradi, per 15 minuti.
Togliete dal forno, aggiungete il vino bianco, eliminate la carta di alluminio e proseguite
la cottura per altri 10’.
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La Regione cominciò a chiamarsi Abruzzo dal latino Aprutium, nel Medioevo, poi successivamente con il Regno di Napoli fu divisa in due parti: Abruzzo Ulteriore e Abruzzo
Citeriore. Nel 1860 con l’Unità d’Italia, alla regione era annesso anche il Molise dove
prendeva il nome di Abruzzi e Molise, da cui fu separata nel 1963.
Paesaggio
La Regione è prevalentemente montuosa e collinosa, ﬁno a scendere a est dove troviamo la fascia pianeggiante della costa. Gli Appennini sono ricoperti da desolati prati e da
boschi con poca vegetazione. Il paesaggio collinare cambia, dando vita a verdi distese
e a ricchi corsi d’acqua. Ulteriore panorama è quello dato dalla zona costiera dove si ha
nella parte interna a soli cinquanta chilometri, il paesaggio Appenninico.
Cucina e Vini
La cucina tradizionale abruzzese è una cucina ricca, dai sapori forti e decisi, che rappresentano appieno il carattere del suo territorio e della sua popolazione. Per quanto
riguarda la produzione di vini i più importanti prodotti sul territorio abruzzese sono: il
Montepulciano d’Abruzzo le cui zone di produzione sono i territori delle quattro province abruzzesi; il Trebbiano d’Abruzzo, vino bianco, la cui zona di produzione sono
sempre le quattro province dell’Abruzzo.
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Bocconotti abruzzesi
Il bocconotto abruzzese è un pasticcino di pasta frolla, di forma rotonda con ripieno
di marmellata d’uva (vedi scrucchiat), cioccolata, mandorle, e ricoperto con della pasta
frolla.
Ingredienti
Interno:
100 g. di mandorle (pelate e tostate);
100 g. di cioccolato fondente;
100 g. di zucchero semolato;
1 cucchiaino di cannella in polvere;
25 g.di caffè in polvere;
buccia grattugiata di 1/2 limone;
200 g. di marmellata d’uva;
mosto cotto o marsala secco.
(a piacere 30 g. circa di canditi)
Esterno:
250 g. di farina 00;
125 g. di burro, (si può sostituire con dell’olio di oliva, o strutto)
100 g. di zucchero a velo;
1 pizzico di ammoniaca;
1uovo intero;
1 pizzico di sale;
1 bustina di vanillina;
la buccia grattugiata di 1/2 limone.
Preparazione
Per la pasta: Preparare la pasta frolla impastando tutti gli ingredienti ﬁno ad ottenere una
pasta liscia. Fate riposare in frigo per almeno una mezz’ora. Con una parte foderate degli
stampini rotondi e lisci non molto alti, che avrete unto e spolverati di farina.
Per l’interno: Spezzettate il cioccolato e in una ciotola mescolate tutti gli ingredienti.
Inserite il ripieno negli stampini già foderati di pasta e con la pasta avanzata fate dei
coperchietti con i quali chiuderete i bocconotti. Mettete a cuocere in forno a 180° per
circa 20 m. Sformateli solo quando si saranno raffreddati. Copriteli con zucchero a velo
e serviteli.
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Pizza con le noci
Ingredienti
300 gr di farina, quattro cucchiai di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale , acqua
tiepida, 650 gr di noci sgusciate e macinate, 200 gr di cioccolato fondente amaro (grattugiato), quattro cucchiai di zucchero, due cucchiai di cacao amaro, 200 gr di miele, 200
gr di uva sultanina, cannella, pezzetti di cedro canditi, rhum per poter preparare una
fusione con l’uva sultanina
Preparazione
Con farina, olio, sale e acqua preparare un impasto elastico e formare una sfoglia; unire
le noci macinate al cacao, aggiungendo il cioccolato, lo zucchero, la cannella e il cedro candito; amalgamare l’impasto con la sfoglia, quindi unire al tutto anche il miele e
l’uva sultanina e bagnare con il rhum. arrotolare, formando una chiocciola schiacciata
ma tondeggiante lateralmente e, dopo aver spennellato la superﬁcie con tuorlo d’uovo,
infornare caldo (200°), poggiando su una carta da forno per circa 45 minuti. Lasciare
riposare, raffreddare e servire a fette.

Fregnacce
Ingredienti
6 uova, 3 salsicce, 250 gr di carne di manzo trita, mezzo bicchiere d’olio di oliva, cipolla,
peperoncino, un chilo di pomodori maturi, farina “0”, sale, formaggio pecorino grattugiato
Preparazione
Preparare il ragù con salsiccia, carne, pomodori, cipolla, peperoncino e olio di oliva;
dividerlo in due parti ed unire ad una delle parti le uova e pecorino grattugiato a sufﬁcienza per ottenere un ripieno di una certa consistenza. preparare le patelle impastando
uova e farina e lavorandola a lungo come per i maccheroni alla chitarra; tirare una sfoglia
e tagliarla in quadrati con il lato di 20 cm, formando così le patelle che devono cuocere
in abbondante acqua salata per 3 minuti. Disporle sul tavolo, mettere al centro di ognuna
un poco di ripieno e ripiegare la pasta in quattro. disporre le “fregnacce” in una teglia,
cospargerle con pecorino e rimanente ragù e metterle in forno caldo (200°) per pochi
minuti. Servire caldo.
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Fiadone
Ingredienti
per la pasta: quattro uova, un bicchiere di olio extravergine di oliva, un bicchiere di latte,
una bustina di lievito, 600 gr di farina per il ripieno: circa 800 gr di formaggio pecorino
grattugiato, otto uova, due bustine di lievito, pepe, noce moscata
Preparazione
Disporre la farina a fontana e nel centro tre uova, l’olio di oliva, il latte in cui deve essere
diluito il lievito, un poco di sale e pepe e lavorare il tutto ﬁno a ottenere un impasto
omogeneo. foderare con l’impasto ottenuto un tegame facendo penzolare parte di esso
all’esterno dei bordi del tegame. a parte grattugiare il formaggio, unire alle uova montate
il lievito e mescolare il tutto con un cucchiaio di legno ﬁno a ottenere un composto cremoso da depositare nel tegame. fatta questa operazione ricoprire all’interno l’impasto
lasciato penzoloni. con la pasta in avanzo, formare tante striscioline, come se fossero
fettuccine, e disporle, per guarnizione, sulla superﬁcie del ﬁadone, anche guarnito con
foglioline di olivo piantate sulla torta come chiodi. con un pennello da cucina pennellare
la superﬁcie a piacimento, utilizzando l’uovo rimasto che deve essere ben battuto. passare al forno a calore moderato, (160°) per circa tre quarti d’ora. quando il ﬁadone sarà
ben dorato, sfornare e raffreddare.

Stinco di montone al forno
Ingredienti e Preparazione
Rosolare a fuoco diretto con olio d’oliva, burro e aromi a piacere (rosmarino, salvia,
alloro, ecc) per il tempo necessario, poi bagnare con abbondante vino bianco (circa mezzo litro). Infornare a forno caldissimo (250°) e poi moderare verso metà della cottura,
che richiede circa 3 ore; girare e bagnare spesso. Affettare al momento di servire su un
tagliere.

Calamari ripieni
Ingredienti (per 4 persone)
8 Calamari , 4 Filetti d’acciuga, 2 Uova, 2 spicchi d’aglio, Prezzemolo, Pangrattato, Olio
d’oliva, Sale, Pepe, Vino bianco
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Preparazione
Pulite con cura i calamari, eliminando la vescichetta presente all’interno e lavandoli in
acqua fredda. Dopo averli asciugati con un canovaccio, staccate i tentacoli dai corpi e
tritateli.
Mescolateli con un ﬁlo di olio, con l’aglio ﬁnemente tritato, il prezzemolo, il pangrattato,
un pò di sale e pepe, aggiungendo anche i ﬁletti d’acciuga che avrete dissalato e pestato
in un mortaio.
Amalgamate il composto versandovi due uova sbattute e utilizzatelo per riempire i sacchi dei calamari, chiudendoli con degli stecchini in modo che il tutto non fuoriesca.
Disponete i calamari in una teglia prima unta, aggiungendo un ﬁlo di olio, una spruzzata
di sale, pepe e due cucchiai di vino bianco. Infornate la teglia per circa 30 min.
Il piatto sarà pronto quando i calamari avranno assunto un colore dorato, asciugando
tutto il vino. Serviteli caldi, non prima di avere eliminato gli stecchini!
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Molise

La combattuta situazione storica di questa Regione ha lasciato dei profondi segni che
il tempo non ha ancora risanato. Nella storia il Molise fece parte insieme agli Abruzzi
ad una regione romana. Successivamente, questo territorio divenne terra dei Sanniti;
conquistata dai Longobardi, Saraceni, Bizantini, per ﬁnire più tardi terra di Federico
II. Fu allora che il nome Molise prese piede, in quanto tra i diversi feudi nei quali era
divisa, prevalsero i conti Molise. Più tardi nella Regione si abbatté un crollo economicosociale, che continuò anche dopo l’annessione al Regno d’Italia, dove il Molise insieme
agli Abruzzi formarono un’unica Regione. Nel 1963 il Molise si divise dagli Abruzzi per
essere indipendente.
Paesaggio
Il paesaggio è prevalentemente montuoso e collinoso. Le morbide montagne sono molto arrotondate e sembrano un tutt’uno con la roccia. Anche nelle pianure coltivate si
trova il terreno roccioso. Caratteristici sono i muretti intorno ai poderi fatti dai contadini togliendo le pietre dalla terra che lavorano. I prati dove pascolano le pecore sono
molto secchi e rocciosi. Non si trovano grandi città nella Regione. Le piccole cittadine
si trovano sulle cime dei promontori collinosi. Il litorale costiero è diventato via via la
zona più popolata.
Cucina e Vini
La cucina molisana è semplice, tradizionale e genuina. I vini D.O.C. del Molise sono: il
Pentro bianco, rosso o rosato e il Biferno bianco, rosso e rosato.
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Bistecche gratinate
Ingredienti
dosi per 6 persone: 6 Fettine Vitello (fettina Da 130 G Ognuna), 100 G Burro, 150 G
Formaggio Parmigiano, 2 Cipolle, alcune Gocce Salsa Worcester, Panna Liquida, Sale,
1 Mestolo Brodo
Preparazione
Tritare la cipolla e farla imbiondire in metà burro, salare e cuocere lentamente unendo
un mestolo di brodo; fare assorbire il brodo dolcemente. Passare poi il sugo al setaccio,
amalgamarvi il formaggio e alcune gocce di salsa worcester, legare con la panna e mescolate per ottenere un composto omogeneo. Nel frattempo rosolare nel burro rimasto
le fettine, adagiarle in una piroﬁla e spalmarle con il composto di formaggio. Passare in
forno per circa 15 minuti per gratinare.
Vino in abbinamento proposto: Pentro di Isernia Rosso.
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La zona intorno a Capua al tempo dei Romani si chiamava Agro Capuano che successivamente diventò Agro Campano e per ﬁnire Campania. Questo era il nome dato alla
zona della fascia litorale tirrenica. Con il passare dei secoli, mancando l’unità del paese,
ci furono numerose divisioni della zona, tra cui il Ducato di Napoli, il Ducato di Benevento, il Principato di Salerno e il Ducato di Amalﬁ. Con la costituzione del Regno
d’Italia nel 1861, la Regione riportò il suo nome di Campania, ma con conﬁni nettamente più estesi.
Paesaggio
La Campania è una delle regioni più rigogliose di vegetazione, dal clima sempre mite e
dai territori bellissimi. Il mare è un elemento molto importante nei panorami del territorio. Nella costa si trovano numerose insenature, golﬁ, ripide scogliere, penisole e delle
tranquille baie. Le isole situate di fronte alla costa si contrastano con le rocce e con i
colori particolari della natura. Una particolarità delle Regione è la presenza di vulcani.
Uno di essi è il Vesuvio, che anche se inattivo, non è spento e domina tutto il Golfo di
Napoli. Ai vulcani si deve la fertilità della pianura sottostante. L’altro aspetto della Campania è dato dalla zone montuosa composta da cime aride e spoglie, dove le coltivazioni
e le comunicazioni sono scarse spesso rese inagibili dalle nevicate invernali.
Cucina e Vini
La cucina campana in generale è una cucina ricca e genuina, con alcune note originali
derivanti dalla presenza storica di greci, spagnoli e francesi sul territorio. La pizza è il
simbolo di questa cucina nel mondo. Per quanto riguarda la produzione di vini i più importanti prodotti sul territorio campano sono: L’Aglianico del Taburno rosato, L’Aglianico del Taburno rosso riserva, Il Fiano di Avellino, vino bianco, Il Greco di Tufo, vino
bianco, Il Greco di Tufo Spumante, il Taurasi, vino rosso, il Solopaca, bianco e rosso,
l’Ischia, bianco e rosso, il Vesuvio, bianco, rosso e rosato, il Capri, rosso e bianco, il Falerno del Massiccio, vino bianco e rosso,
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Babà Napoletano
Ingredienti
Ingredienti per la pasta
farina 0 gr. 250; burro gr. 80; zucchero gr. 25; lievito di birra gr. 20; uova 5; un pizzico
di sale
Ingredienti per il bagno
1 dl. di acqua; zucchero gr. 100; un bicchierino di rum
Preparazione
Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida e con 50 gr. di farina impastare un panetto. Far
lievitare ﬁn quando esso non si presenterà ben gonﬁo. Mettere il panetto lievitato in
una terrina ed unirvi il resto della farina, il sale e le uova. Lavorare il tutto molto energicamente ﬁno a quando la pasta non si stacca dalle pareti del recipiente. Aggiungere lo
zucchero ed il burro fuso amalgamando bene. Mettere l’impasto in una forma da babà
a bordi molto alti (dopo averla infarinata ed imburrata ) e lasciar lievitare ﬁn quando la
pasta non avrà raddoppiato il suo volume. Far cuocere per 40 minuti in forno già caldo
a 180° terminando la cottura quando la superﬁcie del babà si presenterà di un bel colore
brunito. Far raffreddare il dolce e poi bagnarlo con lo sciroppo ottenuto facendo sciogliere sul fuoco l’acqua con lo zucchero. Una volta raffreddato aggiungere il rum.
Variazione:
Si può spalmare il babà con gelatina di albicocche e guarnirlo con panna e frutta fresca
(fragole). Si possono usare per la cottura delle forme piccole in sostituzione della forma
grande.

Pizza Margherita
Ingredienti per la preparazione della pasta (dosi per 4-5 persone)
Farina tipo zero kg. 1 (meglio ancora, farina tipo 0 gr. 750 e farina di semola di grano
duro gr. 250); lievito di birra un dado; acqua tiepida gr. 600; sale; tre cucchiai di olio di
oliva
Ingredienti per condire pomodori pelati e sgocciolati (anche in scatola)
kg. 1; mozzarella gr. 600; basilico; olio di oliva; sale
Preparazione
Disporre la farina a fontana ed aggiungere il sale, l’olio e il lievito già precedentemente
disciolto in un po’ di acqua tiepida e lavorare la pasta ﬁn quando essa si presenta ben
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soda ed elastica. Metterla in una capace terrina spolverizzandola con farina, fare un
taglio a croce sulla pasta, ricoprire con un panno e lasciare lievitare per almeno un paio
di ore. Quando la pasta sarà ben lievitata impastarla di nuovo delicatamente in modo da
farla sgonﬁare.
Rimettere a lievitare l’impasto ﬁno a quando esso si presenterà di nuovo ben gonﬁo
(impiegherà almeno una ora). Ridurre i pomodori a piccoli tocchi o a massa omogenea.
Staccare dall’impasto quantità sufﬁcienti a preparare le pizze secondo le dimensioni
delle teglie e stenderla in maniera tale da renderla piuttosto sottile. Porre la sfoglia così
preparata in un teglia, distribuirvi sopra il pomodoro e condire con olio, sale e formaggio grattugiato aggiungendo, in ﬁne, qualche foglia di basilico. Infornare in forno già
molto caldo. Verso la ﬁne della cottura (che durerà pochi minuti) aggiungere tocchetti
di mozzarella distribuendoli uniformemente sulla pizza. Ritirare dal forno quando la
mozzarella è praticamente disciolta e servire.

Tortano (casatiello rustico)
Ingredienti
500 gr di farina bianca, 200 gr di sugna o olio extravergine d’oliva, 70 gr di formaggio
parmigiano grattugiato, 200 gr di ciccioli, 100 gr di salame napoletano, 100 gr di prosciutto cotto, 100 gr di provolone, un dado di lievito, sale, pepe
Preparazione
Con circa 300-400 gr di acqua tiepida, in cui si è sciolto il dado di lievito, impastare la
farina col sale, il formaggio parmigiano grattugiato, la sugna o l’olio d’oliva e la metà dei
ciccioli. La pasta dovrà risultare molto morbida e va lavorata a lungo ﬁnché sia elastica e
vellutata. lasciarla lievitare in luogo tiepido coperta da un canovaccio. Quando avrà raddoppiato il suo volume, stenderla su un ripiano in forma di rettangolo sul quale vanno
distribuiti i rimanenti ciccioli, nonché salame, prosciutto e formaggio tagliati a pezzetti.
Avvolgere strettamente la pasta su se stessa, spalmare questo salsicciotto con sugna o
olio e sistemarlo in uno stampo a corona precedentemente unto. Coprire con un panno
e lasciare lievitare una seconda volta l’impasto ottenuto avvolgendolo in un canovaccio.
Quando la pasta avrà raggiunto il bordo dello stampo, cuocere in forno caldo (200°).
Veriﬁcare la cottura con uno stecchino di legno che, introdotto nel tortano, dovrà uscirne asciutto. sformare su un piatto e servire tiepido, anche se il tortano è ottimo ben
raffreddato.
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Spigola imbottita di frutti di mare
Ingredienti
una spigola di un chilo e 500 gr 100 gr di gamberetti sgusciati, una seppiolina, un piccolo
calamaro, 250 gr di frutti di mare, una alice fresca, aglio, prezzemolo, aceto, olio extravergine d’oliva, sale, pepe
Preparazione
Diliscare con cura la spigola. tagliare a piccoli pezzi seppie e calamaro. imbiondire in
una larga padella l’aglio, toglierlo e versare nell’olio caldo i molluschi; aggiungere a fuoco
spento i frutti di mare sgusciati possibilmente a crudo, i gamberetti, l’alice, prezzemolo
tritato e pepe. Disporre questi ingredienti lungo il ventre della spigola e cucirla con ﬁlo
doppio da cucina. Mettere il pesce così ricomposto in una teglia con olio, aceto, prezzemolo, aglio e sale. Infornare per circa tre quarti d’ora a calore moderato (180°) e servire
la spigola in trance.
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Prima di essere conquistata dai Romani, questa Regione si chiamava Lucania. Successivamente con l’imperatore Augusto che la unì con Bruttium, l’attuale Calabria, cominciò
a chiamarsi Basilicata, che deriva dal greco basilikos (governatore e principe). Più tardi
con la conquista dei Normanni gli rimase il nome e i conﬁni attuali rimasero gli stessi.
Nel periodo che va dal 1932 al 1947 la Regione si richiamò ufﬁcialmente Lucania. Oggi
il nome è ritornato Basilicata, ma gli abitanti si chiamano Lucani.
Paesaggio
Gran parte del territorio è montuoso e collinoso, scavato da spaziose e sinuose vallate
ﬁno a scendere nella breve fascia di pianura costiera. La zona montuosa si presenta arida
e priva di vegetazione. Nelle zone di campagna sono poco le case isolate. Gli agglomerati urbani sono costruiti molto distanti l’uno dall’altro, spesso sopra alle grandi colline.
Anche se la Regione è bagnata da due mari, non esistono porti molto grandi, come del
resto neanche grossi centri urbani.
Cucina e Vini
La Basilicata è una terra arida e montuosa e pertanto non dispone di notevoli risorse
naturali. La sua particolare posizione geograﬁca, inoltre, ha fatto si che nei secoli essa
abbia risentito dell’inﬂuenza di usi e costumi pugliesi e calabresi.
La Basilicata è anche una regione che produce un ottimo vino: l’Aglianico del Vulture
che ha ottenuto la Denominazione di Origine Controllata, la cui zona di produzione è
il territorio del Vulture in provincia di Potenza, e di esso viene prodotto anche il tipo
“Spumante”.
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Pastorelle di mamma Iadda
Ingredienti
un chilo di farina, sette uova, 500 gr di zucchero, 300 gr di sugna o burro, la buccia grattugiata di un limone, mezzo cucchiaio di ammoniaca.
Preparazione
Impastare tutti gli ingredienti e, con la pasta ottenuta, formare dei dolcetti di varie forme; infornare a 200°.

Gnummiriddi
Ingredienti e Preparazione
Involtini d’interiora di agnello, capretto e simili, tenuti insieme (come raggomitolati,
ben stretti) da un poco d’intestino, il torcinello. si fanno cuocere al forno caldo (200°)
controllando costantemente per non farli bruciare.

Baccalà “arraganato”
Ingredienti
baccalà, peperoni sott’aceto, mollica di pane, olio extravergine d’oliva, origano, aglio
Preparazione
Lessare il baccalà, pulirlo, tagliarlo in piccoli pezzi e metterlo in una teglia; aggiungere
i peperoni tagliati a pezzettini ed uno spicchio di aglio; cospargere il tutto di mollica di
pane e origano. Versare tre mestoli di acqua calda e abbondante olio d’oliva, infornare
caldo (200°) e lasciare cuocere; anticamente, per evitare che il baccalà si attaccasse durante la cottura, si ricopriva il fondo della teglia con crosta di pane intrisa di olio, oggi
basta foderare la teglia con carta stagnola.
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Torta dolce salata
Ingredienti
200 gr di farina bianca, 120 gr di zucchero, 100 gr di burro, quattro uova, 120 gr di
ricotta, 70 gr di caciotta fresca, 70 gr di prosciutto crudo in una sola fetta, una piccola
mozzarella, 20 gr di formaggio pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, sale
Preparazione
Disporre sulla spianatoia la farina a fontana mescolata con 100 gr di zucchero, nel mezzo mettere un tuorlo d’uovo, un pizzico di sale e il burro a pezzetti. Impastare ﬁno ad
ottenere una pasta morbida e amalgamata. Formare una palla da far riposare coperta,
al fresco, per un’ora. in una terrina mettere la ricotta passata al setaccio, unire caciotta,
mozzarella e prosciutto a dadini. mescolare, poi unire 20 gr di zucchero, un uovo intero
e un tuorlo e il pecorino, amalgamando il tutto. Dividere la pasta in due parti, una più
grande e una più piccola. Ricavarne due dischi sottili, con quello grande foderare uno
stampo, unto d’olio, superando le pareti. Riempirlo con il ripieno, livellandolo. Coprire
con l’altro disco, ripiegandovi attorno i bordi di quello sottostante. Spennellare con un
uovo sbattuto e mettere in forno moderato (180°) per un’ora.
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Nell’antichità alcuni popoli che popolavano queste terre venivano chiamati Apuli, da cui
prese il nome la zona Apulia. Successivamente cambiarono in Puglia. Nel periodo romano l’ordinamento augusteo dette il nome a queste terre con Apulia et Calabria, perché a
quel tempo la Penisola Salentina era ancora denominata Calabria.
Paesaggio
A differenza delle regioni vicine, il territorio della Puglia è il più omogeneo d’Italia
dovuto alla mancanza degli Appennini, composto da rilievi collinari e ampie distese
pianeggianti su cui spicca il Tavoliere delle Puglie.
Cucina e Vini
La Puglia è una terra calda, variopinta, assolata ed accogliente, che presenta quinti una
cucina varia con caratteristiche diverse da provincia a provincia. Questa regione così
ricca di tradizione, ha anche una ﬂorida produzione di vini D.O.C. tali sono: Alezio,
Aleatico di Puglia, Brindisi, Castel del Monte Bianco, Copertino, Cacc’e mitte di Lucera, Gravina, Locorotondo, Leverano, Matino, Martina, Moscato di Trani, Ostuni, Oria,
Primitivo di Manduria, Rosso Barletta, Rosso di Cerignola, Rosso Canosa, San Severo,
Squinzato, Salice Salentino, Nardò e Gioia del Colle.
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Riso, patate e cozze

Signora Rosaria (Onofrio Aloisio), Talsano, Puglia

Ingredienti
Riso, Patate, Cozze, Pecorino, Prezzemolo, Mollica di pane, Acqua, Sale, Olio, Aglio
Preparazione
Mettere nella teglia un po’ di olio,aggiungere prima le patate (tagliate a fettine non molto
spesse), poi uno strato di cozze aperte, ed inﬁne uno strato di riso. Su questo ultimo
strato mettere del formaggio grattugiato (pecorino), del prezzemolo tritato e dell’aglio,
anch’esso tritato.
Ripetere l’operazione e formare un secondo strato (con patate, cozze e riso) uguale
sopra il primo, ed aggiungere sopra il riso un sottile strato di patate con l’aggiunta della
mollica grattugiata. Riempire poi la teglia con acqua ﬁno al bordo.
Per controllare che l’acqua da versare nella teglia non sia troppo salata o troppo dolce,
metterla prima in una pentola e controllarla aggiungendoci sale a piacere secondo i
propri gusti. Completata questa operazione, infornare a 200 gradi per 35-40 minuti e
controllare poi con una forchetta se le patate sono cotte. Quando sono cotte sfornare
e servire.
Vino consigliato: Talsanello o vino bianco

Focaccia con cipolla

Signora Rosaria (Onofrio Aloisio), Talsano, Puglia

Ingredienti
Farina 00, Semola, Lievito, Cipolle, Olio, Acqua
Preparazione
Preparare l’impasto con farina, semola, acqua e lievito. Farlo riposare per 2-3 ore una
volta fatto per la lievitazione. Soffriggere le cipolle con 2-3 pomodorini su un padellino
ﬁno a rosolare il tutto. Mettere il soffritto sopra la pasta stesa e chiudere il tutto a mo di
calzone. Prima di metterlo in forno farlo riposare per alcuni minuti e poi farlo cuocere
nel forno per 1 ora e mezza alla temperatura di 250 gradi. Lo spessore della focaccia
deve essere intorno ai 3 cm.
Bevanda consigliata: Birra
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Terrina di pescatrice
Ingredienti per 4 Persone:
1Kg. di coda di pescatrice a medaglioni
12 pomodorini maturi
3 patate medie tagliate a fette e scottate in
acqua salata
20 cozze nere
aglio, olio extravergine, pepe, sale. Gratin
Preparazione:
Sistemate i pomodorini sul fondo di una terrina da forno, aggiungetevi la pescatrice le
cozze e in ﬁne le patate.
Salate e pepate. Cospargete il tutto con il gratin. e un ﬁlo di olio extra vergine. Infornate
a 180°per18min.
Vino consigliato: “Greco di Puglia” secco, di buona struttura.

Cartoccio di seppioline
Ingredienti
Aglio, olio extravergine d’oliva, prezzemolo, pane grattugiato, due seppioline tagliate a
pezzetti, due gamberi interi
Preparazione
Preparare un composto di pangrattato, olio, prezzemolo, aglio e pepe. in un foglio di
carta stagnola da cucina mettere le seppioline. tagliate, i gamberi sgusciati e puliti interi, aggiungere il preparato di pangrattato, inﬁne ancora un poco di olio extravergine e
prezzemolo e chiudere il cartoccio. infornare caldo (180°) e cuocere per il tempo necessario.
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Tortiera di sarde e carcioﬁ
Ingredienti
otto carcioﬁ brindisini, 300 gr di sarde fresche, 50 gr di formaggio pecorino piccante,
olio d’oliva, un mazzetto di prezzemolo, tre spicchi d’aglio, 50 gr di pangrattato, il succo
di un limone, pepe, sale
Preparazione
Pulire e togliere la testa alle sarde, quindi aprirle e togliere la lisca. tagliare i carcioﬁ,
mondati delle foglie esterne e delle parti verdi del gambo, in fettine longitudinali, quanto
possibile sottili, e immergerle in acqua e succo di limone. ungere d’olio d’oliva una teglia
e sistemare sul fondo uno strato di carcioﬁ, peparlo e salarlo, poi spargere un poco di
pangrattato, aglio e prezzemolo tritato, formaggio pecorino grattugiato e bagnare con
l’olio. formare un secondo strato con le sarde aperte, procedendo nello stesso modo.
aggiungere ancora un poco d’olio e due cucchiai d’acqua. infornare caldo (180°) per 30
minuti (controllare ogni tanto la cottura dei carcioﬁ).

Scalcione
Ingredienti e Preparazione
Pizza ripiena rustica, tradizionale del venerdì santo, mangiata a chiusura del digiuno praticato in quel giorno per pia devozione. preparare una pasta da pizza e dividerla in due
parti uguali che vanno stese a disco. in una padella unta deporre il primo disco e sopra
di esso distribuire, come nella “scacciata” siciliana, alici diliscate e leggermente soffritte, olive nere snocciolate, capperi, uva passita, porri tagliati per il lungo e olio d’oliva.
chiudere con il secondo disco, saldare gli orli, bucarne la superﬁcie con i rebbi di una
forchetta, cuocere al forno caldo (200°) per 20 minuti circa.
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Il territorio della Calabria, anticamente era abitato dai Bruzi, successivamente fu occupato dai Greci che lo chiamarono Betia. Successivamente i Romani a loro volta lo
trasformarono in Bruttium. Il popolo Calabro, invece, era situato nella zona della Puglia,
nella Penisola Salentina che si chiamava Calabria. Nei secoli a seguire ci fu uno strano
spostamento di nome. Già ai tempi di Carlo Magno l’antica zona del Bruzio si chiamava
Calabria.
Paesaggio
Il territorio calabrese è prevalentemente montuoso e collinare. Il paesaggio si mischia tra
i continui aspetti montuosi e collinari che scendono quasi sul mare, lasciando qualche
tratto pianeggiante nelle zone dove sfociano i ﬁumi. Due solchi dividono la penisola
calabrese in tre gruppi montuosi ricchi di verdi boschi, pascoli e acque sorgive. La conformazione del terreno isola i centri urbani dove si accentra la popolazione. Nei litorali
costieri mancano i porti.
Cucina e Vini
Nonostante la Calabria sia una regione bagnata dal mare, le sue terre sono spesso aride e
l’acqua in certi periodi dell’anno scarseggia. Per questa ragione i contadini calabri hanno
presto imparato tutte le tecniche per la conservazione delle carni e degli ortaggi. Ma la
Calabria è anche terra tipicamente mediterranea, con ulivi, agrumi e vitigni. I vini D.O.C.
della Calabria sono: Cirò, Savuto, Sant’Anna di isola Capo Rizzuto, Donnici, Greco di
bianco, Pollino, Lamezia e Melissa.
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Capretto alla silana
Ingredienti (per 4 persone)
Carne di capretto, pomodori pelati, patate, cipolle, pecorino grattugiato, olio extravergine d’oliva, origano, sale, pepe nero
Preparazione
Tritate le cipolle e tagliate a spicchi le patate. Versatele, con i pomodori pelati e il capretto tagliato a pezzi, in un tegame di coccio aggiungendo olio, sale, pepe, pecorino e una
spruzzata di origano. La cottura va effettuata al forno ad una temperatura di 20 min.

Quastella
Ingredienti
Un chilo di farina bianca, un dado di lievito di birra (sciolto in un poco d’acqua tiepida),
quattro uova sode, 100 gr di salsiccia secca piccante, 200 gr di provola, 200 gr di cotiche
di maiale precedentemente lessate, un pizzico di pepe nero, strutto
Preparazione
Impastare la farina con il lievito di birra e lasciare che lieviti per un’ora; a lievitazione
avvenuta dividere l’impasto in due parti. Ungere una teglia con lo strutto e formare una
base con metà della pasta precedentemente divisa, riempire con la salsiccia, le uova, la
provola e le cotiche di maiale tagliate precedentemente a fettine e cospargere il tutto con
un poco di pepe nero avendo cura di sistemare bene il ripieno. coprire con l’altra metà
della pasta da livellare con le mani bagnate, cospargere inﬁne la focaccia con qualche
ﬁocchetto di strutto e infornarla a fuoco medio (180°) per trenta minuti circa.

Ciambelline campagnole
Ingredienti
dosi per 4 persone: 250 G Farina, 100 G Zucchero, 100 G Vino Rosso, 80 G Olio d’oliva, Strutto
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Preparazione
Lavorare in 1 ciotola lo zucchero con il vino, l’olio e tanta farina quanta ne occorre per
ottenere 1 impasto consistente ed omogeneo; con esso formare 1 panetto, avvolgerlo
in 1 telo e farlo riposare 30 minuti. Riprendere la pasta, prelevarne 1 pallina e formare
1 cilindretto di circa 10 cm; richiuderlo ad anello in modo da formare 1 ciambellina e
metterla sulla placca del forno, unta con lo strutto, proseguire così ﬁno ad esaurimento
dell’impasto. Cuocere in forno già caldo a 160 gradi per 20 minuti.

Focaccia con olio e pomodoro
Ingredienti
500 gr di farina bianca, 20 gr di lievito di birra, 40 gr di strutto di maiale, 700 gr di pomodori freschi maturi, 180 gr di tonno sott’olio, 40 gr di acciughe, 80 gr di olive nere
Preparazione
Preparare la pasta nel modo consueto. Spellare i pomodori e pulirli dai semi, quindi farli
cuocere con olio e sale in una padella a ﬁamma alta. a parte tagliuzzare il tonno, spinare
le acciughe, mentre le olive vanno snocciolate e tagliate a metà. Mescolare il tutto con i
pomodori cotti, aggiungendo un pugno di capperi salati. spargere questo ricco intingolo
sulla pasta distesa nella teglia e mettere in forno caldo (200°) per circa mezz’ora. Sfornare quando la pasta prenderà un colore dorato. Servire anche freddo.

Pizza con ﬁori di sambuco
Ingredienti
750 gr di pasta di pane, ﬁori di sambuco seccati al sole a piacere, un cucchiaio di strutti,
olio d’oliva, sale
Preparazione
Stendere la pasta in una teglia unta di strutto; coprirla con i ﬁori di sambuco; bagnarla
con pochissimo olio; arrotolarla su se stessa e cuocere in forno ben caldo.
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Pesce spada al forno
Ingredienti
800 g di pesce spada in quattro fette, 100 gr di olio extravergine d’oliva, peperoncino
piccante in polvere, due spicchi d’aglio, sale
Preparazione
Spellare, spinare e lavare le fette di pesce spada, porle in una teglia, versarvi l’olio, condirle con sale, peperoncino piccante in polvere e pezzettini d’aglio e mettere in forno
caldo (200°) ﬁno a quando diventeranno dorate.

Stomatico
Tempo di preparazione: 1 ora circa
Ingredienti per 8/10 persone:
1Kg. di farina, 1 bustina d’ammoniaca per dolci, 1 bustina di chiodi di garofano, 2 bustine di cannella, 100 gr. di zucchero caramellato, 350 gr. di zucchero, 200 dl. di olio di
oliva, ¼ d’acqua, 300 gr. di mandorle tostate spezzettate.
Preparazione:
Caramellare 100 gr. di zucchero in un pentolino a fuoco moderato,aggiungere ¼ d’acqua solo quando lo zucchero assumerà una colorazione scura mescolate ed otterrete
lo sciroppo caramellato. Togliere dal fuoco e lasciare raffreddare. Disponete la farina
a fontana sulla spianatoia, mettere al centro lo sciroppo e tutti gli altri ingredienti. Impastate il composto ottenendo un impasto liscio e omogeneo, spianate l’impasto nelle
teglie oleate ad uno spessore di 1 cm circa, cuocere a forno preriscaldato a 200° C per
20 minuti. Tagliare lo stomatico ancora caldo a quadretti e rimettetelo nel forno per altri
5/6 minuti abbassando il forno a 180° c.

Susumelle
Tempo di preparazione 1 ora circa
Ingredienti per 8/10 persone:
1 Kg di farina, 300 gr di zucchero, 350 gr di miele, 10 gr. di ammoniaca per dolci, 1
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bustina di cannella, ¼ d’acqua, 100 gr di canditi d’arancia a cubetti, 500 gr di cioccolato
fondente.
Preparazione:
Disporre su una spianatoia la farina a fontana. Al centro mettere il miele, lo zucchero,
l’ammoniaca, la cannella, l’acqua, ed inﬁne i canditi. Impastare il tutto ottenendo un
impasto liscio ed omogeneo. Stendere la pasta con uno spessore di circa un ½ cm e
tagliare a forma ovoidale. Disponete su carta forno nelle teglie e cuocere a forno preriscaldato a 180° c per 10-15 minuti. Lasciate raffreddare le susumelle e ricoprite la parte
superiore col cioccolato fondente precedentemente fuso.

Petrali (dolci Natalizi)
Tempo di preparazione 20 min. circa
Ingredienti per il ripieno:
300 gr. di ﬁchi secchi, 150 gr. di uva passa 4 mandarini, 200 gr. di mandorle tostate e
macinate, 150 gr. di canditi all’arancia a cubetti, cacao e caffè.
Preparazione del ripieno:
Macinare ﬁnemente i ﬁchi insieme alle bucce dei mandarini. Porli in una ciotola con
coperchio, aggiungere l’uva passa. Preparare del caffè espresso circa 6 tazzine e unirlo
ai ﬁchi, mescolare bene e lasciare riposare per 12 ore. Sciogliere in 2 bicchieri di acqua
calda 4 cucchiai di cacao, unitelo ai ﬁchi mescolare e lasciare riposare per altre 12 ore.
Inﬁne aggiungete i canditi e le mandorle macinate. Mescolare il tutto.

Pasta frolla
Tempo di lavorazione 1 ora circa.
Ingredienti:
1,5 Kg di farina, 300 gr. di burro, 500 gr. di zucchero, 3 bustine di lievito per dolci, 3 bustine di vanillina, 9 uova, 500 gr di cioccolato fondente, 500 gr di zucchero fondente
Preparazione:
Disponete la farina a fontana aggiungendo il lievito e la vanillina. Sbattere le uova con
lo zucchero, aggiungere il burro fuso mescolare bene e versate nella farina. Impastare il
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tutto in modo di ottenere un composto liscio e omogeneo. Spianare la pasta piuttosto
sottile, tagliate dei dischi di circa 9-10 cm di diametro. Ponete al centro dei dischi un cucchiaio da caffè abbondante del ripieno di ﬁchi già preparato. Chiudeteli formando delle
mezze lune. Disponete in teglia su carta forno e cuocere a forno preriscaldato a 180° c
per circa 10-15 minuti. Lasciate raffreddare i dolcetti e ricoprite la parte superiore alcuni
col cioccolato fuso e altri con lo zucchero fondente fuso aggiungendo qualche goccia di
limone. Se preferite si possono decorare con confettini di zucchero colorati.

Cuddhuraci (dolci pasquali)
Ingredienti:
1 kg. di farina, 200 gr. di burro, 2 limoni, 6 uova, 350 gr. di zucchero, 2 bustine di lievito,
2 di vanillina, un po’ di latte, 250 gr. codette, 15 uova sode.
Lavorazione:
Disponete la farina a fontana mettendo il lievito e la vanillina. Battere le uova con lo
zucchero, aggiungere del burro fuso un po’ di latte e la scorza grattugiata dei limoni. Mescolare bene il composto e versatelo nella farina. Impastare il tutto in modo da ottenere
un composto omogeneo. Formate dei cordoncini spessi 1 cm. circa e modellate la pasta
intrecciandola e richiuderla a forma circolare, ponete al centro l’uovo sodo. Spennellate
i dolci con l’albume e decorarli con codette (zucchero a granelli colorato). Cuocere a
forno preriscaldato a 180° c. per circa 18-20 minuti.
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Gli antichi abitanti, i Sicani, chiamarono questa Regione Sicania. Quando fu colonizzata
dai greci fu denominata Trinachia, per la forma triangolare che le apparteneva. Il nome
Sicilia lo prese dal popolo dei Siculi.
Paesaggio
La Sicilia propone i più contrastanti aspetti di tutte le Regioni italiane. Si possono trovare distese di campi di grano e sterili colline, zone aride e giardini lussureggianti, le nevi
del vulcano e il caldo torrido della costa, grandi città urbane e deprimenti paesi isolati.
Nella zona delimitata da Palermo, Messina e Siracusa si addensa la maggior parte della
popolazione sicula. Questa zona è molto ricca di vegetazione; include i monti più alti e i
ﬁumi più lunghi, ma è anche la zona più piovosa. A sud di questo triangolo, nella parte
meridionale dell’isola, troviamo dei territori molto secchi dove si abbattono i venti caldi
africani.
Cucina e Vini
In Sicilia troviamo pietanze originarie della cucina araba, greca e spagnola. I vini D.O.C.
della Sicilia sono: Bianco d’Alcamo, Cerasuolo di Vittoria, Etna, Moscato di Faro, Nero
d’Avola, Marsala e Malvasia delle Lipari.
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Rollò con Salsiccia e Olive nere
di Salvatore Pecoraio, Agrigento, Sicilia

Ingredienti:
Impasto per pizza, Salsicce, Olive nere, Olio, Pecorino, Pepe.
Preparazione:
Spianare la pasta per la pizza e mettere in tutti i suoi punti della salsiccia tritata a pezzetti, delle olive nere denocciolate e dei pezzetti di pecorino con il pepe. Aggiungere poi
dell’olio sulla superﬁcie della pasta ed arrotolare su stesso con il ripieno chiudendolo.
Infornare il Rollò nel forno ad una temperatura di circa 250/300 gradi e cuocere per un
tempo indeterminato, ﬁnche non è pronto. Per controllare la cottura inserire nella parte
centrale del Rollò uno stecchino e quando questo risulta essere asciutto togliere il piatto
dal forno e farlo raffreddare prima di servirlo. Il Rollò va consumato freddo.
Variazioni:
Il Rollò può essere preparato anche con Salame piccante, Olive nere e Provolone piccante.
Vino Abbinato: Nero d’Avola

Cudduruni

di Salvatore Pecoraro, Agrigento, Sicilia
Ingredienti
Pasta per la pizza, Pomodoro fresco, Pecorino a pezzettini, Sarde, Olio extra vergine.
Preparazione
Preparata la pasta per la pizza, stenderla ed aggiungerci sopra pomodoro fresco, pecorino a pezzetti, sarde e olio extra vergine (è il ripieno questo). Aggiunti gli ingredienti
piegare la pasta a metà su se stessa e chiudere il tutto (come un calzone). Cuocere per 20
minuti circa a 250/300 gradi poi togliere dal forno e servire.

Melanzane alla siciliana
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Melanzane, 4 Uova Sode, 50 Cl Sugo al Pomodoro, 5 Acciughe
Dissalate, Olive Nere, Burro, Formaggio Pecorino Grattugiato, 1 Filo Olio d’oliva, Sale,
Origano, Pepe
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Preparazione
Affettare le melanzane, salarle e farle perdere acqua per 30 minuti. Asciugarle e disporne
uno strato in una piroﬁla imburrata, distribuirvi sopra 2 uova affettate, qualche pezzo di
acciuga, un po’ di olive snocciolate, parte del sugo, pecorino grattugiato, origano e pepe.
Proseguire così ﬁno ad esaurimento degli ingredienti. Terminare con il sugo rimasto, pecorino, origano e un ﬁlo d’olio. Cuocere in forno caldo a 200 gradi per circa 30 minuti.

Sﬁncione Palermitano
Lo Sﬁncione (in palermitano ‘u Sﬁnciuni) è un piatto tipico del capoluogo siciliano. Si
tratta di una portata povera nata per sostituire il pane con una pietanza più allettante
durante le feste. È una specie di pizza alta e sofﬁce condita con cipolla, acciughe e formaggio, e guarnita con un ﬁlo d’olio e origano. Le varianti nella sua preparazione sono
diverse, e pare che la ricetta originale sia da attribuire ad alcune suore del monastero di
San Vito a Palermo.
Ingredienti per 6 persone
Per la pasta
500 g di farina 00, 25 g di lievito di birra, 260 g di acqua, 1/2 limone, 4 cucchiai di olio
extravergine d’oliva, 1 cucchiaino di zucchero, Pepe, Sale
Per il condimento
500 g di pomodori rossi maturi, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 200 g di cipolle, 50 g di pecorino grattugiato, 100 g di primo sale siciliano (sostituibile con altro
pecorino fresco saporito), 4 sarde salate, 50 g di pane grattugiato, Olio extravergine di
oliva, Origano, Pepe, Sale
Preparazione
Sciogliete il lievito nell’acqua tiepida assieme a un cucchiaino di zucchero, mescolate
bene con una forchetta e aspettate che la soluzione diventi schiumosa. Fate la fontana
di farina e mettete nel cratere la soluzione di acqua e lievito. Incorporate il liquido alla
farina, salate con moderazione e impastate a lungo. Lasciate lievitare l’impasto coperto
con un canovaccio per tre ore.
Per preparare il condimento, tuffate i pomodori in acqua bollente per mezzo minuto,
pelateli e tritateli. Affettate sottilmente le cipolle e fatele appassire in due cucchiai di olio.
Unite i pomodori, il concentrato di pomodoro, il sale, il pepe e fate cuocere per venti
minuti a fuoco dolce aggiungendo la poca acqua che occorre.
Tostate il pane grattugiato in una padella con qualche goccia di olio ﬁnché non é dorato.
Tagliate il primo sale a dadini e mettetelo a bagno in acqua fredda. Deliscate le sarde
salate e spezzettatele a tocchetti. Emulsionate a caldo il succo di mezzo limone con 4
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cucchiai di olio di oliva, fate un cratere nella pasta lievitata e incorporatevi l’emulsione di
limone e olio e il pecorino grattugiato.
Impastate bene e spianate la pasta in una teglia unta con 3 cucchiai di olio di oliva. Per
avere uno sﬁncione della giusta altezza le dimensioni della teglia, con 500 g di farina,
devono essere di circa 30 cm x 25 cm; i bordi devono essere alti almeno 6 cm, per dare
modo alla pasta, alta 3 cm, di raddoppiare in lievitazione.
Con la punta delle dita praticate delle fossette sulla pasta ﬁno a toccare la base della
teglia, poi ricoprite con la metà del sugo di pomodoro e cipolla. Fate lievitare per altre
3 ore e poi infornate a 200 gradi in forno preriscaldato per 20 minuti. Quindi sfornate
e distribuite velocemente su tutta la superﬁcie il resto del sugo, i dadini di primo sale e
le sarde. Spolverate con origano e ricoprite con il pane grattugiato tostato. Bucherellate
la superﬁcie con la forchetta, irrorate con olio a ﬁlo e infornate per altri 20 minuti a 180
gradi. Lo sﬁncione va gustato freddo.

A scacciata
Ingredienti
Per la pasta: un chilo e mezzo di farina bianca, 5 gr di sale, 10 gr di bicarbonato, 20 gr
di cremor-tartaro, acqua tiepida, olio extravergine d’oliva. per il condimento: salsa di
pomodoro, cipolletta tagliata sottilissima, cubetti di tuma, pezzettini di acciughe, polpa
di olive nere, pepe nero macinato, origano sbriciolato, olio extravergine d’oliva.
Preparazione
Impastare con acqua tiepida, a poco a poco, la farina col sale, il bicarbonato e il cremortartaro e lavorare per ottenere una bella pasta soda e omogenea. dopo che la pasta sarà
ben lievitata, lavorarla ancora, con un poco d’olio. ora, dopo aver unto la teglia, stendervi sopra la pasta e creare uno strato di un centimetro. condire la superﬁcie della pasta
con la salsa di pomodoro, la cipolletta, i dadini di tuma, i pezzettini di acciughe, la polpa
di olive nere, l’origano, il pepe e l’olio d’oliva. cuocere, inﬁne, la scacciata nel forno caldo
(180 gradi) per 20 minuti. tagliarla a fette quando è tiepida; per ricavarne le fette, riesce
più comodo usare un forbicione da cucina invece di un coltello. una fetta di 12 per 15
centimetri può sostituire un piatto di pastasciutta.

Taralli
Ingredienti
Per la pasta: un chilo di ﬁor di farina bianca, 120 gr di zucchero, 120 gr di strutto, 30 gr
di ammoniaca, 10 tuorli d’uovo, latte, 4 cucchiai d’anice. per la glassa: limone, tre chiare
d’uovo, 750 gr di zucchero a velo
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Preparazione
Con la farina, lo zucchero, lo strutto, l’ammoniaca, l’anice, i tuorli d’uovo e un poco di
latte, preparare una pasta piuttosto morbida e liscia. ricavarne dei rotoli dello spessore
di due-tre centimetri e tagliarli all’altezza di cinque-sei centimetri. immergere i biscotti
così ricavati, pochi alla volta, in acqua bollente salata. scolarli man mano che salgono a
galla e deporli, a forma di esse, in una teglia precedentemente unta di strutto. sistemarli
in forno non molto caldo (140°) per una mezz’ora facendo attenzione a non farli troppo colorire. frattanto preparare una glassa con tre chiare d’uovo sbattute a neve molto
ferma, lo zucchero a velo e qualche goccia di succo di limone. spennellare con essa i
biscotti già pronti e ricollocarli ad asciugare nel forno ormai spento, ma ancora tiepido.

Amaretti della ciccia
Ingredienti
dosi per 4 persone: 300 G Mandorle, 1 Albume D’uovo, 1 Cucchiaio Pangrattato, 100
G Zucchero
Preparazione
Macinare le mandorle, montare i chiari e mescolare tutto; mettere in forno a 190 gradi
su una carta oleata unta, ﬁnché non diventano rosa.

Tranci di palombo rustici
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Tranci Palombo, 8 Pomodorini sott’olio, 2 Peperoncini non troppo
Piccanti, 1 Rametto Basilico, 2 Cucchiai Aceto di Vino, 2 Cucchiai Olio d’oliva Extravergine, Sale
Preparazione
Sgocciolate i pomodorini sott’olio e tagliateli a listelle sottili. Tagliate nello stesso modo
anche i peperoncini e le foglie di basilico. Scaldate il forno a 180 gradi. Preparate sul
piano di lavoro 4 fogli di alluminio che possano contenere le fette di pesce e versate su
ognuno un goccio di olio. Posatevi i tranci, condite con l’aceto e ancora pochissimo olio,
salate e cospargete con i pomodorini, i peperoncini e il basilico. Richiudete i cartocci
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in modo che nella parte superiore non siano a contatto con il pesce. Passate in forno e
cuocete per 15 minuti di cottura. TogIiete dal forno, fate sgocciolare il liquido all’interno
e servite (se volete senza eliminare il cartoccio) accompagnando per esempio con una
salsa di pomodoro fresco.

Tranci di spada rustici
Ingredienti
dosi per 4 persone: 4 Tranci Pesce Spada, 8 Pomodorini Sott’olio, 2 Peperoncini non
troppo piccanti, 1 Rametto Basilico, 2 Cucchiai Aceto di Vino, 2 Cucchiai Olio d’oliva
Extra-vergine, Sale
Preparazione
Sgocciolate i pomodorini sott’olio e tagliateli a listelle sottili. Tagliate nello stesso modo
anche i peperoncini e le foglie di basilico. Scaldate il forno a 180 gradi. Preparate sul
piano di lavoro 4 fogli di alluminio che possano contenere le fette di pesce e versate su
ognuno un goccio di olio. Posatevi i tranci, condite con l’aceto e ancora pochissimo olio,
salate e cospargete con i pomodorini, i peperoncini e il basilico. Richiudete i cartocci
in modo che nella parte superiore non siano a contatto con il pesce. Passate in forno e
cuocete per 15 minuti di cottura. TogIiete dal forno, fate sgocciolare il liquido all’interno
e servite (se volete senza eliminare il cartoccio) accompagnando per esempio con una
salsa di pomodoro fresco.

Masculini di Ognina
Ingredienti e Preparazione
Ungere una piroﬁla con dell’olio d’oliva e spolverarla con del pangrattato. disporre le
alici (“masculini”) aperte a strato. a parte lavorare il pangrattato con prezzemolo, aglio,
capperi tritati, olive nere snocciolate e tagliate a pezzetti, peperoncino e basilico, pochissimo sale. Alternare uno strato di alici ed uno strato dell’impasto di pangrattato. ﬁnire
con lo strato di pangrattato. Aggiungere un ﬁlo d’olio prima di infornare per circa un
quarto d’ora a fuoco basso (160°).
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Il nome deriva dall’antico popolo che la abitava: i Sardi. Colonizzata dai Fenici, poi dai
Greci, fu da questi ultimi chiamata Ienusa, perché nella sua forma geograﬁca sembrava
la forma di un piede umano.
Paesaggio
La Sardegna è una regione con un suo particolare e unico aspetto. Il panorama che vive
queste zone può essere identiﬁcato nelle Dolomiti, oppure, le strade sembrano quelle
della Spagna. Una cosa è certa: questa Regione ha mille volti sempre diversi l’uno dall’altro. La vegetazione è composta da distese d’erba e pietre, da querce da sughero, ulivi e
palme, stagni popolati da fenicotteri, ﬁno ad incrociare animali come cinghiali e cervi.
Il territorio è prevalentemente montuoso e collinoso, dove si aprono larghissime valli
verdi con tutte più svariate sfumature. Le poche aree pianeggianti sono circondate dalle
colline. Rinchiuse da enormi blocchi di roccia, appaiono lunghissime spiagge di sabbia
bianca e rosa.
Cucina e Vini
L’isolamento geograﬁco della Sardegna ha fatto sì che, nel corso dei secoli, le sue peculiarità gastronomiche si siano ma tenute intatte e genuine come un tempo. Ogni provincia ha le sue tradizioni uniche e le rispetta. I vini D.O.C. della Sardegna sono: Girò
di Cagliari, Campidano di Terralba, Carignano di Sulcis, Malvasia di Bosa, Malvasia di
Cagliari, Monica di Sardegna, Cannonau di Sardegna, Mandrolisai, Monica di Cagliari,
Moscato di Cagliari, Moscato di Sardegna, Moscato di Sorso Sennori, Nuragus di Cagliari, Arborea, Vermentino di Gallura e Vernaccia di Oristano.
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Maialino Sardo

di Giovanni Turra (Tergu-Sassari)
Ingredienti
per 4 persone: mezzo maialino sardo da latte (di circa 3 kg); mirto a rametti; mezzo
spicchio d’aglio; rosmarino quanto basta; olio extravergine d’oliva quanto basta; sale e
pepe bianco quanto basta
Preparazione
Tritare l’aglio con il rosmarino. Condire il maialino con sale, poco pepe e il trito appena
fatto. Ungere leggermente la teglia con un ﬁlino d’olio e posarci il maialino intero. Infornare nel forno già caldo a 180°C per circa due ore. La cottura è ottimale quando la
carne rimane morbida e la cotenna diventa croccante.
Non è facile trovare i rametti di mirto, se non vivi in Sardegna, ma è decisamente più
bello servire il maialino al forno decorato con le foglie di questa profumatissima pianta

Coniglio al rosmarino
Ingredienti
dosi per 4 persone: 1 Coniglio, 4 Cucchiai Olio d’oliva, 1 Bicchiere Vino Bianco, Patate,
Rosmarino, Sale, Pepe
Preparazione
Steccare di rosmarino il coniglio e metterlo in una casseruola con 4 cucchiai d’olio. Farlo
rosolare nel forno caldo, salare, pepare, bagnare con il vino e far cuocere per circa 1 ora
e 30 minuti. Mezz’ora prima di toglierlo dal forno aggiungere le patate tagliate a dadi.

Maiale brasato all’arancia
Ingredienti
dosi per 6 persone: Pepe, 2 Ciuffetti Prezzemolo, 2 Cucchiai Erbe Aromatiche, 3 Spicchi
Aglio, 1 Arancia, 1 Pizzico Noce Moscata, 750 G Spinaci, 15 Cl Brodo Di Pollo, 15 Cl
Vino Bianco Secco, 3 Cucchiai Strutto, 3 Cucchiai Olio D’oliva, 1500 G Lombata Di
Maiale

80

Ricette dalla Sardegna

Preparazione
Oltre al tempo di preparazione e cottura, è necessario contare 12 ore necessarie alla
marinata. La lombata di maiale, inoltre, deve essere già disossata e legata. Preparate la
marinata: pelate e schiacciate l’aglio, lavate e asciugate il prezzemolo; mettete tutti gli
ingredienti della marinata in un piatto fondo. Aggiungete la carne, mescolate, coprite e
lasciate marinare per dodici ore in frigorifero. Trascorso questo tempo lasciate riposare
la carne nella marinata a temperatura ambiente per due o tre ore. Scaldate il forno a 170
gradi. Sgocciolate la carne, conservate la marinata. Asciugate la carne con carta assorbente. Scaldate l’olio o lo strutto in una casseruola che possa andare in forno, rosolatevi
la carne uniformemente, toglietela dalla casseruola. Sgrassate il sugo contenuto nella
casseruola, aggiungete il vino, il brodo e la marinata ﬁltrata. Salate e pepate. Portate a
ebollizione, rimettete la carne nella casseruola, coprite e infornate. Lasciate cuocere per
un’ora e mezzo almeno. Mondate gli spinaci, eliminate i gambi duri, lavateli e sgocciolateli. Qualche minuto prima di servire mettete gli spinaci in una pentola e fateli cuocere a
fuoco vivace per due o tre minuti. Aggiungete la noce moscata, salate e pepate. Togliete
la carne dalla casseruola. Sgrassate se necessario il sugo di cottura. Spremete l’arancia,
versate il succo nella casseruola. Portate a ebollizione. Assaggiate, salate e pepate se
necessario. Versate gli spinaci in un colapasta, sgocciolateli con cura. Disponeteli in un
piatto di servizio. Tagliate la carne a fette, posatela sugli spinaci, irrorate con la salsa e
servite.
Vino consigliato: Cannonau

Pardulas
Ingredienti
un chilo di ricotta, 100 gr di zucchero, 400 gr di farina bianca, due uova, 25 gr di strutto,
un pizzico di zafferano, una buccia di arancia grattugiata
Preparazione
Preparare la sfoglia con tre etti di farina, due albumi, una cucchiaiata di strutto e un pizzico di sale. impastare la ricotta in una ciotola con lo zucchero, i tuorli, lo zafferano e la
buccia d’arancia, e mescolare bene il tutto con un cucchiaio di legno. quando la pasta è
lavorata stenderla in sfoglia sottile, e tagliarla a dischetti tondi di 8 cm circa di diametro.
al centro di ogni disco mettere una nocciola di ripieno e far aderire al bordo pizzicando
ad intervalli lungo tutta la circonferenza per ottenere così una scatolina rotonda senza
coperchio e piena ﬁno all’orlo. mettere al forno a calore medio (180°) ﬁno a quando il
ripieno diventerà ambrato. spolverare con zucchero a velo o miele prima di servire.
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Pane Carasau
Ingredienti
dosi per 40 persone: 10000 G Farina Rimacinata Di Grano Duro, 650 Cl Acqua, 100 G
Lievito, 100 G Sale
Preparazione
Di origine sarda, il Carasau si presenta come un pane sottilissimo, secco. Il Carasau è
detto anche ‘carta da musica’, per il rumore che produce quando viene masticato. E’
una pane povero che, simile ad altri tipi di pane consumati nel Nord Africa, necessita in
maniera quasi simbolica di lievito. Può sembrare un pane arabo, ma da questo si differenzia notevolmente in quanto il pane arabo è di farina normale e prevede un’aggiunta
di grassi che lo rende morbido e tenero. L’impasto, composto di acqua, farina e e lievito,
viene effettuato possibilmente in una impastatrice a spirale per circa 12-14 minuti. La
pezzatura è mediamente di 50 g e va tirata a foglia molto sottile. Il sale, una volta sciolto
in acqua, viene passato a più riprese con un pennello su tutta la superﬁcie prima dell’infornamento. La cottura viene effettuata su teglie unte ad una temperatura di 220 gradi
225 gradi C.

Involtini di coda di rospo con gamberetti
Ingredienti
dosi per 6 persone: 1200 G Coda Di Rospo (rana Pescatrice), 200 G Gamberetti, 3 Melanzane Lunghe, 1/2 Bicchiere Vino Bianco Secco, 50 G Olive Nere, 4 Scalogni, 25 G
Farina, 1/2 Mazzetto Insalata Rucola, 1 Spicchio Aglio, 1 Limone, Salsa Worcester, Olio
D’oliva, Sale, Pepe
Preparazione
Spellate la coda di rospo, eliminate la spina centrale e ricavatene tanti ﬁletti. Incideteli nella
parte più polposa e inseritevi alcuni gamberetti sgusciati. Tagliate le melanzane nel senso
della lunghezza a fette sottili, fatele dorare velocemente in un padellino antiaderente con
poco olio. Avvolgete i ﬁletti di coda di rospo nelle fette di melanzana, legate gli involtini
con spago bianco da cucina e disponeteli in una teglia. Cuocete in forno preriscaldato a
180 gradi per 25 minuti: ritirate la teglia, bucherellate gli involtini e lasciateli riposare 5
minuti, poi toglieteli dal recipiente e teneteli al caldo. Spolverizzate di farina il fondo di
cottura, spruzzate con mezzo bicchiere di vino bianco, il succo di limone ﬁltrato al colino e
la salsa Worcester, mescolate. Aggiungete un mestolo di fumetto di pesce e fate addensare
la salsa. In una casseruola lasciate appassire gli scalogni tritati con uno spicchio d’aglio, un
cucchiaio d’olio, unite le olive snocciolate e spezzettate, mezzo mazzetto di rucola tritata,
il fondo di cottura del pesce, salate e pepate. Cuocete per 5 minuti. Tagliate gli involtini a
rondelle spesse, disponetele sul piatto da portata, copritele con la salsa calda.
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