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Prefazione 

“Mi piacciono le persone che lasciano il segno, lì in quel piccolo posto chiamato 

cuore...sono quelle che mai se ne andranno perché quel posto se lo sono conqui-

stato con le piccole attenzioni di ogni giorno” 

Stephen Littleword 

Sono quasi le sette. Oggi è stata una giornata lunga, lavoro e riunione con 

l‟equipe. Sinceramente non vedo l‟ora di arrivare a casa. 

Mentre mi districo tra prima e frizione mi torna in mente la riunione ed il proget-

to che hanno esposto Laura e Maria Grazia: un libro di ricette raccontate dai no-

stri ospiti. Detto così sembra una cosa banale...anche perché, ultimamente, tutti 

sembrano diventati chef!! 

In realtà le  nostre ricette non sono ricette qualunque. Non si limitano a parlare 

di ingredienti e tempo di cottura. Ascoltando il racconto della preparazione dei 

piatti e prestando attenzione alle parole (ingrediente fondamentale delle nostre 

ricette!) abbiamo scoperto storie e ricordi, armoniosamente mescolati all‟impasto 

dei dolci ed aggiunti a piccole dosi nel trito del soffritto. 

Ogni piatto un pezzetto di vita. Una persona, un evento speciale, il Natale, le va-

canze estive. 

Ogni piatto un luogo, un panorama, una città. 

Non so bene se sia possibile ma il colore verde del basilico, il suono leggero dello 

sfrigolio dell‟olio pronto per i fritti, il profumo della torta di mele che si gonfia 

nel forno, sembrano aver agito da stimolo per evocare frammenti di vita ed emo-

zioni. Ed ognuno di essi appare legato ad esperienze piacevole e a persone che 

hanno avuto un posto importante nel cuore del “cuoco” di turno. 

Le ricette che abbiamo raccolto parlano del piacere di stare insieme, della gioia 

di condividere (e non importa se molto o poco), degli affetti con cui si sono per-

corsi tratti di strada. Ed ecco che le ricette diventano un modo per sentire ancora 

vicine persone ed emozioni. E‟ un po‟ come se si potesse conservare dentro un ba-

rattolo ben chiuso un ricordo provvisto di colori, suoni e profumi. 

Penso che, ancora una volta, da questa esperienza abbiamo imparato qualcosa. 
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Abbiamo imparato che il tempo dedicato a chi si ama rende le persone indimenti-

cabili, a dispetto di test ed esami clinici. Abbiamo imparato che esistono sapori, 

rumori, aromi e colori che parleranno di noi per sempre e in ogni luogo, a dispet-

tosi qualsiasi legge fisica sullo spazio e sul tempo. Abbiamo imparato che spes-

so è nelle piccole azioni di ogni giorno che si nascondono le più grandi dimostra-

zioni di affetto. 

Zucchero, uova e farina...magari le dosi non sono perfette...ma le ricette che nutro-

no il cuore hanno bisogno  di un tocco di fantasia e originalità e, se proprio siete 

in difficoltà, fate come suggeriscono le nostre  autrici…”q.b.” e non potete sba-

gliare!!! 

 

Alessandra Italia 
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Nota delle curatrici 

“I ricordi sono come i sogni: si interpretano.” 

 Leo Longanesi  

Abbiamo intrapreso questa avventura armate della nostra comune passione per 

la cucina e della convinzione che i ricordi siano molto spesso legati al cibo e alla 

loro preparazione. 

Occupandoci del laboratorio manuale avevamo già notato la straordinaria capa-

cità dei nostri ospiti di riscoprire gesti antichi; così ci è venuto naturale pensare di 

recuperare i loro ricordi più cari partendo proprio da ciò in cui erano più fre-

quentemente occupati, ovvero cucinare. 

La particolarità di questo ricettario si spiega nel titolo “Q.B.”, perché ogni ricet-

ta ci è stata spiegata esattamente come veniva eseguita a casa...cioè ad occhio!!! 

Pensiamo di essere riuscite nel nostro intento perché, soprattutto, siamo state sem-

pre accompagnate dall‟entusiasmo dei nostri signori che raccontandoci le loro 

ricette ci hanno raccontato parte della loro vita. 

 

Maria Grazia De Nardo 

Laura Pece 
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                                                                                    “Il mangiare e bere in santa libertà 

                                                                                      In mezzo ai galantuomini, agli amici, 

                                                                                      in tempo d’inverno al caldo, 

                                                                                      al fresco d’estate, dica chi vuole, 

                                                                                       è un gusto con i baffi.” 

                                                                                                       C. Porta 

 

 

Tanto per gradire… 
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Las Pipas di Antonio Garcia - Madrid 

 

 

 

 

Ingredienti e  procedimento: 

Las pipas sono dei semi di girasole da fare tostare al 

forno per una ventina di minuti. 

 

I sapori raccontano.. 

Queste pipas le mangiavo quando ero in Spagna, mentre vedevo le partite 

 

Curiosità: 

Una cosa considerata de puta madre (cioè MAGNIFICA) a Madrid è il seme 

di girasole, conosciuto come pipa. 

Las pipas hanno differenti misure e sapori, si vendono praticamente ovunque in 

sacchetti di plastica (stile patatine) e costano davvero pochissimo, il che le rende 

lo spuntino più comune 

Las pipas si mangiano con una tecnica molto precisa, perché con una mano si 

tiene il sacchetto e con l‟altra si mette la pipa in bocca, perpendicolare ai denti, si 

morde, quindi con la lingua si succhia il semino e si sputa la buccia a terra. 

È fondamentale utilizzare solo una mano e sputare la buccia a terra: se vieni 

meno a questo stile non si puo essere un gatos! 

A Madrid las pipas pare abbiano anche un grande beneficio per la salute: sono 

consigliate alle donne in gravidanza perché contengono acido folico e vitamina B, 

sono indicate a vecchi e bambini perchè contengono calcio, raccomandate agli 

sportivi per il potassio ed il magnesio, perfette per gli studenti poiché pare au-

mentino il fosforo e indicatissime per i fumatori e gli stressati cronici poiché aiu-

tano a liberare la tensione  
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Vino aromatico di Anika - Lubjana 

 

Ingredienti per quattro persone: 

1 liitro di vino bianco 

1 rametto di ruta 

Difficoltà: facile 

Tempo: almeno 24 ore 

 

Procedimento: 

Far macerare un rametto di ruta in una bottiglia di vino per  almeno 24 ore ma 

più tempo rimane e meglio è. Filtrare il tutto . Servire freddo 

 

Questa bevanda si faceva e si beveva soprattutto d‟estate  
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“La società è composta di due grandi classi: 

quelli che han più roba da mangiare che appetito, 

e quelli che han più appetito che roba da mangiare.” 

 

N. De Chamfort 

 

 

 

 

 

  

E adesso Buon appetito! 
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  Pasta patate e fagioli di Emilia - Avellino 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

pomodoro, cipolla, carote, fagioli borlotti freschi, 

cannolicchi, patate. 

Difficoltà: facile 

Tempo: circa un’ora 

 

 

Procedimento: 

Tagliare a tocchetti le patate e metterle a bollire insieme ai fagioli per circa 

un‟ora. Unire mezza cipolla. Fare a parte un sugo rosolando cipolla e carota e 

aggiungendo il pomodoro. 

Quando è cotto unire i fagioli e le patate scolate. 

Lessare i cannolicchi a parte e a fine cottura metterli nella padella col sugo. 

Aggiungere parmigiano, un po‟ d‟olio a crudo, non troppo, e servire. 

 

I sapori raccontano..  

Emilia per molti anni è stata una cuoca: ha lavorato per Alighiero Noschese e per 

una confraternita di frati, per cui ha cucinato spesso questo piatto. 

Curiosità: 

Pasta patate e fagioli è la variante della famosissima pasta e fagioli: 

la storia della ricetta della pasta e fagioli affonda le sue radici a duemila anni 

fa: il grano duro fece la sua comparsa nella cucina italiana addirittura nel pri-

mo secolo a.c, mentre il fagiolo,  giunse in Europa assieme ad altri vegetali (come 

il pomodoro) a seguito della scoperta dell‟America.  
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Fu Papa Clemente VII che volle diffondere il “fagiolo americano” in tutta la 

penisola, incaricando un sacerdote del bellunese (di qui le radici venete di questo 

piatto) di incaricarsi della sua coltivazione; successivamente, il succulento legu-

me si sarebbe diffuso anche in altre regioni. Di lì, il percorso fu tutto in discesa: il 

fagiolo si diffuse rapidamente in tutta Europa, trovando fortuna anche  presso 

la corte toscana dei Dè Medici 

Fu così che, tra i regali di nozze di Caterina de‟ Medici, andata in sposa al delfi-

no Enrico II, il fratello Alessandro curò di far approntare anche numerosi sac-

chi di fagioli. La diffusione di questo legume, che Umberto Eco in un articolo sul 

New York Times considera provvidenziale per le plebi europee, proseguì pertanto 

con successo fino ai giorni nostri.  

L‟associazione dei fagioli con una pasta è tardo ottocentesca (anche se a Napoli 

la combinazione sembra più antica), al punto che l‟Artusi nella sua «Scienza in 

Cucina e l‟Arte di Mangiare Bene» – che è del 1891 – si limita a parlare di zup-

pa di fagiuoli come piatto da operai, nutriente e di poca spesa.  
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Pomodori al riso  di Annamaria –Amatrice 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 3 persone:  

6 pomodori da riso, riso, sale, pepe,   olio, pa-

tate, rosmarino. 

Difficoltà: Facile 

Tempo: circa 1 h 

Procedimento 

Tagliare le calotte ai pomodori da riso e tenerle da parte. Con un cucchiaio pri-

vare i pomodori della polpa. Dovranno rimanere perfettamente puliti all‟interno. 

Capovolgerli per far scolare l‟acqua interna. 

Frullare la polpa dei pomodori. 

Dentro una tazza mettere sale, pepe, olio, il riso non cotto e unire la polpa.  

All‟interno dei pomodori mettere un filo d‟olio e origano. 

Riempire i pomodori con il composto ottenuto e coprirli con le calotte. 

Pelare le patate e  tagliarle. 

In una capiente teglia mettere i pomodori a riso con le patate a spicchi, aggiun-

gere sale, olio e rosmarino sopra le patate. 

Mettere tutto in forno a 180° per venti minuti circa. 

 

I sapori raccontano… 

I pomodori a riso li facevo quando i miei figli andavano al mare insieme a mio 

marito  e io non potevo andare con loro perché avevo l‟edicola da aprire. 
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Curiosità: 

 

Quella dei pomodori con il riso, detti anche “alla Sabina”, è una ricetta tipica 

romana proveniente dalla provincia di Rieti. Le origini di questa ricetta risalgo-

no agli antichi romani, ma non esiste ancora una precisa datazione storica. Le 

uniche cose certe sono quelle degli ingredienti base di questa ricetta semplice ed 

estiva. 

Il riso è una graminacea che proviene dalla Cina e si narra che fu Alessandro 

Magno a portarlo in Europa e quindi in Italia. I romani apprezzavano questa 

pietanza perchè veniva considerata un presidio medico, inconsapevoli però del 

suo contenuto vitaminico e proteico. 

I pomodori sono invece la bacca di una solanacea, come anche le patate che si 

accompagnano a questo piatto. Sono tipici dell‟America Latina e sono arrivati in 

Italia solo alla fine del „500 e, all‟inizio, erano molto coltivati a Parma dove si 

usava essiccarli. Molti considerano il pomodoro come elisir di giovinezza ricco di 

carotenoidi e vitamine. 

I pomodori a riso si chiamano pomodori alla sabina con in mente quella famosa 

sabina rapita che, arrivata a Roma, forse quando si metteva ai fornelli aggiun-

geva alle sue ricette profumi e ricordi della sua terra d‟origine. 
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Carciofi alla romana di Ada - Roma 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti : carciofi tipo mammole, olio, sale, pepe, mentuccia, prezzemolo, a-

glio, limone, un bicchiere di vino bianco. 

Difficoltà: Facile 

Tempo: circa 30 min 

Procedimento 

Per cucinare i veri carciofi romaneschi occorre comprare i “mammacchioni” , bas-

si e cicciotti. 

Per pulirli si levano le prime foglie e con il coltellino si forma una specie di sca-

letta in modo tale che le foglie sotto rimangano attaccate e si tagliano solo le 

punte. 

Pulire anche il gambo con il coltellino e metterli a bagno con acqua e limone. 

Cercare di allargare il carciofo con le mani, metter dentro olio, sale, prezzemolo 

tagliato fino, mentuccia, aglio e, facoltativamente, il pepe.  

Stringere bene i carciofi, metterli in una teglia capovolti, con il gambo in su, ag-

giungendo il bicchiere di vino bianco, abbondante olio e coprire. 

Cuocere a fuoco basso finché il gambo risulti morbido. 

 

Curiosità: 

Il carciofo romanesco del Lazio , detto anche “cimarolo” o “mammola”, è carat-

terizzato da una forma sferica, compatta, con un diametro superiore ai 10 centi-

metri, ed è privo di spine.  La tipica zona di produzione è il litorale laziale  



22 

 

In particolare la zona di Cerveteri e Ladispoli, così come testimoniano le raffigu-

razioni di foglie di carciofo in alcune tombe della necropoli Etrusca di Tarquinia. 

Questo ortaggio è largamente impiegato nella cucina ebraico-romana per prepa-

rare i rinomati carciofi alla Giudia, che si presentano aperti come un fiore dopo 

abbondante frittura, e carciofi alla romana, che vengono invece riempiti con aglio, 

prezzemolo e mentuccia e cotti a lungo in acqua e vino bianco. 

Il prodotto è protetto dall‟Indicazione Geografica Tipica (IGP) ed è tutelato 

dal Consorzio per la tutela del Carciofo Romanesco. 

Dopo la 2^ Guerra Mondiale, la coltivazione del carciofo avvenne con il sistema 

intensivo nelle zone limitrofe a Ladispoli (comune del litorale laziale), ci fu così 

il boom di questo prodotto tanto che si pensò bene di sponsorizzare e far conoscere 

le virtù terapeutiche e non, di questo gustosissimo ortaggio, ideando la "Sagra del 

Carciofo" che nel giro di pochi anni portò il Carciofo Romanesco sui mercati di 

tutta Italia ed Europa Il 2 Aprile del 1950 si tenne così la 1^ edizione della 

"Sagra del Carciofo"…fu un vero successo; da allora le sagre si susseguirono di 

anno in anno sempre nel periodo primaverile con un notevole afflusso di gente, 

aprendo, infatti, la stagione turistica.  
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Zuppa di ceci di Fiorina - S. Rita da Cascia 

 

 

 

 

 Ingredienti: Ceci, sedano, aglio, rosmarino, pomodoro 

passato, pane casareccio sciapo. 

 Difficoltà: Facile 

 Tempo: circa 1 h più ammollo dei ceci 

 

 

Procedimento 

Mettere a mollo per una notte i ceci. Il giorno dopo cuocere i ceci nell‟acqua con 

un sedano, uno spicchio d‟aglio e il rosmarino. Quando hanno preso sapore, sco-

lare i ceci e metterli in un‟insalatiera. A parte fare un sugo: battere la cipolla fi-

na e l‟aglio, soffriggere e aggiungere il pomodoro. Mettere i ceci dentro il sugo e 

farli insaporire bene. 

Prendere il pane casareccio sciapo, farlo a fettine e bruschettare in forno.   

Prendere un‟insalatiera, e mettere uno “sfalto” (= strato) di pane, poi il sugo, 

un altro strato di pane, fino a esaurimento della zuppa.  

Servire caldo. 

 

Curiosità: 

Il lucano Orazio, Poeta latino di Venosa, nato nel 65 a.C., nella VI Satira rac-

conta che amava tornare al borgo natio per mangiare la zuppa “lucana”, ceci e 

porri. Era un piatto semplice, molto amato dal poeta, forse non troppo dissimile 

dalla nostra pasta e ceci.  
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Rigatoni alla pajata dei Mellini - Roma 

 

 

 

Ingredienti : 1 Kg di pajata di vitella, olio, ci-

polla, peperoncino, pomodoro, rigatoni. 

Difficoltà: Media 

Tempo: circa 1 h 

 

Procedimento 

Levare la pelle della pajata, togliere il grasso intorno, fare le rotelline legate col 

filo in modo che non esca il latte dentro i budelli. Prendere una pentola profon-

da, mettere dentro la pajata, un po‟ d‟olio, la cipolla, peperoncino e  fare il sof-

fritto. 

Aggiungere i pomodori e continuare con la cottura per circa un‟ora. 

In un‟altra padella far bollire l‟acqua, salare e cuocere i rigatoni. Una volta 

scolata la pasta, unire i rigatoni al sugo. 

 

Curiosità:  

Per chi non ha familiarità con la cucina romana, per pajata si intende i budellini 

dei vitelli, ancora pieni di latte. La pajata ha origini antichissime e prettamente 

romane. Prima di arrivare all'attuale utilizzo di vaccini e ovini, essa veniva pre-

parata utilizzando l'intestino del maialino da latte. 

Simplicio Severo, nel suo "De suilla coquus", fa ampi riferimenti al sempiterno 

postulato che: "del maiale non si butta via niente". Dopo aver ampiamente di-

squisito sulla braciola e tessuto le lodi della pancetta (arrostita sul braciere an-

tistante il Tempio di Vesta), accenna ad un oscuro preparato nel quale sembra 

coinvolto l'intestino dell'animale. 

 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Sulpicio_Severo?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Postulato?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Braciola?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Pancetta?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Vesta?action=edit&redlink=1
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La ricerca si sposta sul "De mortibus persecutorum"(2, 4-6) di Lattanzio, se-

condo il quale la persecuzione dei cristiani non fu dovuta alla ricerca di un ca-

pro espiatorio per il grande incendio di Roma, come viene raccontato da Tacito, 

ma alla sconsiderata frenesia di Nerone di entrare in possesso di una ricetta, ge-

losamente custodita dai cristiani, per cucinare la pajata con i ceci. 

In un manoscritto di Flavio Postumio Albino, viene riportato un dialogo tra lo 

storico e il centurione Gaio Ofonio Tigellino che, all'epoca di Nerone, era a capo 

della guardia pretoriana: 

- Albino: “Quali furono i suoi ordini?” 

- Tigellino: “Nerone disse: o me porti la pajata der maiale o me magno la 

tua!” 

- Albino: “Cosa fece allora?” 

- Tigellino: “Che dovevo fa?! ho sciorto i pretoriani, er resto lo sai...” 

- Albino: “Quindi il segreto venne fuori?” 

- Tigellino: “A uno che se chiamava Paolo ho tajato la capoccia, a quer 

punto l'altro, Pietro me pare se chiamasse, ha cantato come un fringuel-

lo!” 

 

Per ironia della sorte, mentre avveniva questo racconto, Tigellino rosicchiava 

"mazzi sfumati" (variante, essiccata sul camino, della pajata). Nella tradizio-

ne romana si narra che devono essere seguite alcune regole basilari per procac-

ciarsi un‟ottima pajata: 

 che l'animale sia notevolmente morto, 

 che la vacca madre sia a debita distanza o comunque distratta, 

 che il fattore sia impegnato a trombare con la moglie, 

 che il pastore maremmano stia ancora rosicchiando l'osso che gli avete por-

tato. 

 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Lattanzio?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Capro_espiatorio
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Capro_espiatorio
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Incendio_di_Roma
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Tacito
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Nerone
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Ceci?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Storico?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Gaio_Ofonio_Tigellino?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Guardia_pretoriana?action=edit&redlink=1
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Morto
http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Vacca
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Se sono rispettate le condizioni sopra esposte e siete abbastanza veloci, avrete 

modo di frugare nella dispensa della fattoria e procurarvi la maggior parte de-

gli altri ingredienti. 

 

Ode alla Pajata  

Di te pajata, oh vaccina speranza, 
vorrebbi tosto riempimme la panza. 

Accompagnata dal Rigatone, 
me ne strafogo 'na doppia razzione. 

Se l'ha preparata la Sora Lella, 
me vado a leccà pure la padella. 

 

Te me dirai, "guarda che è cacca!" 

Ecchevordì? a vorte puzza la patacca! 

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/Fattoria?action=edit&redlink=1
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Crespelle di Fiammetta - Amatrice 

 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Acqua, due uova, sale, farina, un goccio 

d‟olio.  

Per il ripieno: cicoria o broccoli. 

Difficoltà: media 

Tempo: circa un’ora 

 

 

Procedimento: 

Impastare le uova con l‟acqua, la farina, il sale e mezzo cucchiaino d‟olio, fin-

chè la pastella diventa cremosa.  

In una padella scaldare un po‟ d‟olio e versarci un cucchiaio di pastella. 

Quando la crespella è cotta da un lato si fa saltare e si procede a cuocerne 

un‟altra.  

Per il ripieno si lessa la cicoria o i broccoli, se ne mette un cucchiaio al centro del-

la crespella cotta e si arrotola. 

 

I sapori raccontano... 

Ho imparato a fare le crespelle da mia mamma che le preparava in occasione 

della festa del paese. Dato che ero diventata molto brava,  una volta ne ho cotte 

170 tanto che tutti venivano sotto casa a mangiarle. 
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Curiosità: 

 

Le crespelle, piatto diffuso in tutto il Lazio e Abruzzo, hanno origine in Ciocia-

ria, nella città di Veroli. 

Nella frazione di Santa Francesca di Veroli, ogni anno in occasione della festa 

della Santa, in ogni famiglia è consuetudine da secoli allietare la giornata, pre-

parando gustose crespelle. 

 Due sacerdoti bergamaschi don Giuseppe Ferrari (parroco) e don Carmelo Pe-

laratti (viceparroco), sfruttando la tradizione dei parrocchiani e con il suggeri-

mento di alcuni di essi di inserire dei carri allegorici e con il coinvolgimento di tut-

ti gli abitanti della frazione, nel 1964 istituirono la “Sagra della Crespella”. 

La sagra è una festa folcloristica, che nel tempo ha assunto una propria confi-

gurazione e la kermesse prevede la sfilata dei carri folcloristici rigorosamente 

trainati da animali, che offrono uno spettacolo originale, con la rappresentazio-

ne di momenti di vita della comunità dell‟ottocento. 

Nel contempo le donne ciociare, con maestria friggono le gustose crespelle 

nell‟olio di oliva, che danno alla sagra sapore e profumo per soddisfare il pala-

to dei tanti turisti che ogni anno sempre più numerosi, da ogni parte d‟Italia 

scelgono di passare una giornata alla Sagra della Crespella, all‟insegna 

dell‟allegria. 
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Pizza di Pasqua di Fiammetta - Amatrice 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Farina, quattro uova, acqua, spinaci, ricotta, parmigiano. 

Difficoltà: media 

Tempo: un’ora 

 

Procedimento: 

Preparare la pasta all‟uovo facendo una fontana con la farina e impastando 

con acqua, uova e sale. 

Tirare la sfoglia dandole la forma di una pizza, porre al centro gli spinaci ri-

passati con la ricotta e il parmigiano. Chiudere la sfoglia con un altro disco di 

pasta all‟uovo e infornare. 

 

Curiositò:   

La torta Pasqualina è una torta salata ripiena di spinaci , ricotta e uova, è 

l‟ideale per essere gustata nelle gite fuori porta del giorno di Pasquetta (Lunedì 

dell‟Angelo), in quanto può essere mangiata fredda. La torta Pasqualina è uno 

dei piatti simbolo della cucina ligure, ma è diffusa e apprezzata in tutta Italia.  

Le origini della torta pasqualina sono molto antiche, infatti veniva preparata 

nel 1400, e  già allora era strettamente legata al periodo  pasquale, da cui pren-

de il nome  
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Pizza fritta di Fiammetta - Amatrice 

 

Ingredienti : 

Acqua,  farina, un cucchiaio di latte, sale, 

un pizzico di zucchero, olio, un pizzico di 

lievito, un uovo. 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora più lievitazione       

 

Procedimento: 

Impastare gli ingredienti facendo una fontana con la farina e aggiungendo pian 

piano il resto. 

Lasciare lievitare in luogo fresco e asciutto per almeno due ore. Terminata la lie-

vitazione tirare la sfoglia e friggere la pizza nell‟olio ben caldo. 

Una volta cotta si può aggiungere sopra un pizzico di zucchero o sale . 

Curiosità: 

La pizza fritta è un prodotto alimentare tipico dell'alto Lazio, della Campania 

e della regione Reatina fino ad Amatrice. 

È riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale della regione Lazio. Di 

aspetto simile allo gnocco fritto emiliano, da queste derivato, le pizze fritte la-

ziali (Pizz fritt in vernacolo locale) possono venir mangiate con affettati come 

prosciutto, salame o lonza. 

In origine venivano preparate prevalentemente per verificare il grado di lievita-

zione del pane fatto in casa. 

Nella cucina napoletana, con lo stesso nome si indica il calzone fritto (il tipico 

contiene ricotta, cicoli e salame), che ovviamente differisce dalle pizze fritte la-

ziali perché non hanno il ripieno. 

Nella provincia di Avellino la pizza fritta è equivalente a quella dell'alto Lazio  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_agroalimentare_tradizionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
http://it.wikipedia.org/wiki/Gnocco_fritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Emilia-Romagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosciutto
http://it.wikipedia.org/wiki/Salame
http://it.wikipedia.org/wiki/Lonza
http://it.wikipedia.org/wiki/Pane
http://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_napoletana
http://it.wikipedia.org/wiki/Calzone
http://it.wikipedia.org/wiki/Avellino


31 

 

solamente che in questo caso viene gustata così com'è oppure con l'aggiunta di 

menta e rosmarino (soprattutto nel paese di Nusco). 

Ogni anno, il secondo sabato di ottobre si tiene a Strangolagalli (FR) la "Sagra 

della stesa". Tradizione che va avanti da oltre dieci anni. Le pizze fritte vengono 

servite semplici o con l'aggiunta di vari affettati, formaggi o verdure. 

A Cervaro (FR) da qualche anno viene organizzata una giornata della pizze 

fritte con aggiunta di mortadella. Nelle frazioni di alcuni paesi della Valtiberi-

na vengono organizzate sagre della Ciaccia fritta che è la versione aretina di 

questo piatto. Le pizze fritte di Cervaro, hanno una lunga tradizione e mai le 

massaie cervaresi utilizzavano lievito di birra, prelevavano invece una piccola 

parte dell'impasto che costituiva il loro lievito per i prossimi impasti, la lievita-

zione durava una nottata intera . Il lievito veniva prestato alla massaia vicina 

che a sua volta ripeteva l'operazione quindi diveniva una sorta di catena di S. 

Antonio perché a quel tempo si panificava a turno in ogni famiglia del borgo. 

Nella sagra di oggi, il lievito viene preparato per l'occasione allo stesso modo, 

ma la particolarità delle "pizz-fritt" Cervaresi sta nella fase successiva, il modo 

di cuocere la pasta del pane, in questa operazione vi è tutta la praticità e manu-

alità ed accorgimenti delle massaie che per anni hanno panificato in casa per la 

propria famiglia. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nusco
http://it.wikipedia.org/wiki/Strangolagalli
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Pasta con le sarde di Rosetta - Agrigento 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Mezzo chilo di spaghetti, mezzo  

chilo di sarde, pangrattato, olio,  

due spicchi d‟aglio,  

finocchietto selvatico, pomodori pelati. 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora 

 

Procedimento: 

Pulire bene le sarde aprendole a libretto e  togliendo la spina, la coda e la testa. 

Nella padella far scaldare l‟olio  e l‟aglio, rosolare le sarde finché si sciolgono 

ed aggiungere il pomodoro. Lasciare cuocere il sugo pochi minuti. 

Lessare a parte il finocchietto selvatico e unirlo al sugo ultimato. 

In un‟altra padella scaldare un po‟ d‟olio con il pangrattato mescolando con la 

forchetta finché il pangrattato diventa dorato. 

Quando la pasta è cotta ripassarla nella padella con il sugo delle sarde e spar-

gere sopra il pangrattato. 

 

I sapori raccontano… 

La  pasta con le sarde era un piatto che mangiavo spesso da piccola e veniva 

fatto da mia nonna e poi da mia mamma. 
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Curiosità: 

 

Questo piatto è ritenuto un classico della cucina siciliana e forse il più originale. 

Gli elementi che lo compongono ne fanno un piatto unico: essi vanno dalla pasta 

al pesce, dalle verdure alla frutta. Ciò che lo caratterizza maggiormente è il con-

trasto tra piccante e dolce, tipico della cucina siculo-araba. 

 L'origine del piatto è leggendaria: la sua paternità viene attribuita al cuoco del 

generale arabo Eufemio che sbarcato in Sicilia alla conquista dell'isola si trovò a 

dovere sfamare le sue truppe in condizioni precarie.  

Il cuoco aguzzò l'ingegno mettendo insieme quello che la natura dei luoghi gli 

offriva e cioè il pesce ed i finocchietti, la fantasia poi gli suggerì l'aggiunta dei 

pinoli, della passolina e dello zafferano. 

Leggenda a parte, si ritiene che il piatto alla sua origine non dovette essere com-

pleto così come noi lo conosciamo, ma appare verosimile che esso sia il frutto di 

progressivi perfezionamenti attraverso i secoli. 

 È probabile anche che l'uso di aromatizzare il pesce con il finocchietto selvatico 

risalga ai Greci o ai Romani: si pensi tra l'altro come i Romani facessero largo 

uso di pesce per ricavarne il 'liquamen' ed il 'garum' con le quali salse condiva-

no persino i dolci. Certamente l'uso arabo vi aggiunse, come abbiamo visto, l'uva 

passa, i pinoli e lo zafferano.  
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Purcellati di Natale di Rosetta - Agrigento 

 

 

Ingredienti: 

Fichi, zucchero, vino, farina, lievito madre, uova. 

Difficoltà: media 

Tempo: dieci minuti più due ore di lievitazione 

 

Procedimento: 

Tagliare i fichi a pezzettini; nella padella mettere lo zucchero, i fichi, il vino a 

fuoco basso finché diventa marmellata. 

Poi si fa un impasto con la farina, le uova e il lievito. 

Far riposare due ore finché l‟impasto si gonfia; dopo stenderlo e  tagliarlo a ret-

tangoli.  

Mettere la marmellata al centro, chiuderli e dare una forma di mezzaluna con 

la forchetta. 

Infornare a 180°. 

 

I sapori raccontano... 

I fichi li faceva mia nonna a  

Natale nel forno di campagna. 
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Curiosità: 

 

Nel ricettario siciliano le principali ricette riguardano la preparazione di dolci con ripieno di 

fichi secchi, soprattutto con l‟approssimarsi del Natale, quando le squisite conserve, 

riposte con cura sopra gli armadi delle povere abitazioni, venivano all‟occorrenza 

tratte fuori per la preparazione dei dolci ambiti.  

Nel palermitano tali dolci erano i buccellati, i cucciddati,  mentre nel trapanese i cannolic-

chi. Il nome buccellato” viene probabilmente dal latino buccellatum, in quanto la forma 

di questo dolce risaliva ai tempi degli antichi romani. 

Con questo nome nell‟antica Roma si indicava il pane da tagliare a piccoli bocco-

ni, particolarmente morbido. 

Nel trapanese invece il nome varia tra cannilicchi, cannolicchi e cannolicchi, voce 

quest‟ultima attestata a Salemi. Per quanto riguarda la prima denominazione varietà 

che potrebbe coincidere con la denominazione italiana del Catalano, essa sarebbe 

la più antica e sembra che sia riferita alla forma originaria di questi dolci, che era-

no delle piccole ciambelle il cui buco accoglieva una candela, per cui da cannila i dolci si sa-

rebbero chiamati cannilicchi, dando poi origine alle varianti affermatesi in seguito.  

I dolci con i fichi secchi avevano un alto potere nutritivo ed erano occasione di festa e di ag-

gregazione per celebrare l‟abbondanza della tavola e del raccolto dell‟anno: la 

preparazione ed il consumo di detti dolci si accompagnavano alla parte devota 

delle festività natalizie, in particolare alle novene. 
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Spingi (frittelle) di Rosetta - Agrigento 

 

 

 

Ingredienti: 

Patate, farina, latte, zucchero, sale, olio di semi  

e lievito. 

Difficoltà: media 

Tempo: dieci minuti più lievitazione 

 

Procedimento: 

Lessare le patate e passarle allo schiacciapatate. 

Aggiungere la farina, il latte, un etto di zucchero, lievito e sale in un tegame e 

lavorare l‟impasto con le mani. Lasciare riposare per due ore. 

Scaldare in una padella molto olio, prendere un cucchiaio di impasto e formare 

delle palline da buttare nell‟olio. 

Quando sono fritte aggiungere altro zucchero. 

 

I sapori raccontano… 

Gli spingi li faceva mia mamma  per la festa di S. Giuseppe. 

 

Curiosità: 

Gli spingi venivano serviti nel menù durante la festa di S. Giuseppe quando per 

una grazia invocata si faceva la promessa al santo di fare “la tavulata”  per i 

“vecchierelli”. 

I commensali venivano scelti fra i più poveri. La tavolata completa era di 13 

invitati,  il numero non era fisso, ma secondo la promessa  e le condizioni econo-

miche. 



37 

 

Si apparecchiava la tavola grande. Di fronte ad essa un‟altra tavola veniva 

preparata con il quadro di S. Giuseppe  e due candele che durante il pranzo veni-

vano accese. Vi erano disposti tanti pani quanti erano i vecchierelli, e finito il 

pranzo venivano dati  loro da portare a casa. 

Si chiamava “truscitedda” il tovagliolo ripiegato e annodato dopo avere messo il 

pane, un finocchio, dei ceci  tostati e un po‟ di dolci, tra cui gli spingi. 

Era tradizione assegnare ad ogni vecchierello un nome e un ruolo: un ragazzo 

era Gesù bambino, una giovane era la Madonna, un vecchietto era S. Giuseppe e 

poi c‟era anche S. Pietro, un adulto che mangiava più degli altri poiché a Lui ve-

niva passato quello che per gli altri era superfuo. 

Il menù era il seguente: 

Arancia a pezzettini come antipasto. 

Minestra di riso. 

Pasta condita con salsa di pomodoro. 

Polpette di pane, formaggio e uova fritte e poi cotti nella salsa di pomodo-

ro assieme alle patate. 

Frittata di finocchi selvatici, frittata di broccoli e  baccalà. 

Per dolci venivano serviti le “spingi” di pasta, la pignolata e le 

“minnulicchie”  
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Cannelloni di Iolanda - Roma 

 

 

 

Ingredienti: 

Farina, quattro uovo, acqua, un po‟ di sale, ricotta, spinaci, parmigiano o peco-

rino, sugo di pomodoro semplice. 

Difficoltà: media 

Tempo: un’ora 

 

 

Procedimento: 

Con la farina formare una fontana, aggiungere uova e acqua, impastare fino ad 

ottenere un composto liscio ed omogeneo. 

Lessare gli spinaci, scolarli e ripassarli 

in padella con la ricotta e il parmigiano 

(o il pecorino, secondo i gusti). 

Tirare la sfoglia, formare dei rettangoli 

e arrotolarli per farli diventare cannello-

ni. 

Riempirli con gli spinaci ripassati, ver-

sarci sopra del sugo semplice e un po‟ di 

parmigiano.  

Passare in forno per dieci, quindici minu-

ti. 
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Curiosità 

L‟ invenzione di questa buonissima pasta al forno, viene attribuita a Salvatore 

Coletta, uno chef di Amalfi , nell’ agosto del 1924. 

La storia narra che:  

“ I cannelloni allineati nel piatto di portata, avevano un profumo sublime e co-

lori vivaci. Don Alfredo ne assaggiò uno, sgranò gli occhi e disse solo: "Bravo, 

Salvatore, per me è una cosa divina. Occorre però il giudizio dell'Hòtel luna. 

Mandateli subito a don Andrea Barbaro". Il messo partì di volata. Don Andre-

a, comunemente chiamato "il padrone della Luna", era un celebre buongustaio: 

pesava centotrenta chili. Assaggiò, dette un urlo, spazzò via tutto il piatto vora-

cemente e alzatosi, col tovagliolo ancora appuntato al collo, detto ordine di suo-

nare a gloria le campane della chiesa del convento. Per lui l'invenzione dei can-

nelloni era un evento straordinario da festeggiare, una grande conquista culina-

ria degna di essere comunicata al popolo.” 
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Lasagne in bianco di Silvana - Roma 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Farina, quattro uova, acqua, ricotta, par-

migiano. 

Difficoltà: media 

Tempo: un’ora 

Procedimento: 

Preparare la pasta all‟uovo facendo una 

fontana con la farina e impastando con ac-

qua, uova e sale. 

Tirare la sfoglia  prendendo come misura la  teglia da infornare. Mettere sopra 

il primo strato di sfoglia la ricotta, il parmigiano e il burro. 

Coprire con un'altra sfoglia e continuare così fino ad esaurimento degli ingre-

dienti. Sull‟ultimo strato mettere molto parmigiano e il burro. 

Infornare a 180 ° per quindici minuti circa. 

I sapori raccontano... 

Cucinavo questo piatto la domenica per le mie figlie e mio marito. 

Curiosità: 

Nell'antica Roma, c'era un piatto cucinato in maniera simile alla lasagna, detto 

lasana o lasanum che significa recipiente, descritto nel libro "L'Arte Culinaria" 

di Apicio e pare che fosse il piatto preferito da Cicerone perché, essendo morbido, 

poteva mangiarlo senza difficoltà nonostante l'età avanzata.  

I romani tagliavano la pasta a strisce molto larghe e la condivano con legumi e 

formaggio. 

Un anonimo nel 1300, per la prima volta creò degli strati di pasta, da farcire 

con il formaggio e l'editore Francesco Zambrini, nel 1863 a Bologna, riportò la 

ricetta nel libro della cucina del sec. XIV. 
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Lumache di Alessandra - Umbria 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Lumache, acqua, sale, sugo di pomodoro, cipolla. 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora più spurgatura 

 

Procedimento: 

Le lumache vanno spurgate in un contenitore chiuso senz‟acqua. Dopo una notte 

vanno lavate e infine bollite con acqua e sale. Si possono condire con un sugo 

semplice di pomodoro e cipolle. 

 

I sapori raccontano... 

Da giovane raccoglievo le lumache dopo la pioggia, le pulivo anche per le mogli 

dei nostri amici  e andavo alla fontana a lavarle. 

 

Curiosità: 

La lumaca in Europa c‟è sempre stata, ancora prima che arrivasse l‟uomo, ap-

punto 200 milioni di anni fa. 

Così, l‟umanità, arrivata su questa terra 3 milioni di anni fa, deve essersi avval-

sa fin dal suo avvento dello stato di debolezza di questo gasteropode, da quan-

do il primo uomo decise di raccattarle senza fatica, preferendo inseguire le prede 

a più alto ricavato calorico, riferito al tempo impiegato per raccoglierle, prepa-

rarle e cucinarle.  

Una conferma della loro notorietà antica viene dalla mitologia, dove la lumaca 

non poteva mancare; infatti, vi è entrata con Apollodoro come è entrata nella 

storia con Sallustio (La guerra contro Giugurta); successivamente è entrata  
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anche nella cucina dei Greci e dei Romani, che la allevavano, come ricorda Api-

cio, famoso cuoco-gastronomo nell‟antica Roma. 

Da allora sono trascorsi quasi due Millenni in relativo silenzio, durante i quali 

però i poveri hanno continuato a raccoglierle per sfamarsi, fino a quando sono 

riapparse improvvisamente nell‟alta società, in Francia, per scommessa, entran-

do immediatamente nella cucina più aristocratica di quel paese; fu Talleyrand a 

farle servire il 24 maggio del 1814 allo zar di tutte le Russie, che non le rifiutò, 

facendogli incassare il premio e attivando una cassa di risonanza di largo effet-

to, che diede loro una grande notorietà in Francia: con questo episodio la lumaca 

è entrata nella prima cucina del mondo, collocandosi ai livelli più alti, mentre, in 

Italia, rimaneva alimento per poveri. 

Con la nuova domanda ricomparvero in Francia e più tardi anche in Italia i pri-

mi allevamenti dopo che erano scomparsi con la caduta dell‟Impero Romano. 
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Tortino di carne e patate di Anika - Lubjana 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Patate, carne macinata, olio, uova. 

formaggio 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora  

 

Procedimento: 

Tagliare le patate a fettine sottili e cospargerle d‟olio. Fare insaporire in una pa-

della la carne trita con olio e cipolla. 

Alternare uno strato di patate e uno di carne. Sull‟ultimo strato aggiungere le 

uova precedentemente sbattute e formaggio tagliato a dadini  e infornare 180°per 

trenta minuti finché le patate risulteranno dorate. 
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Putitza di Anika - Lubjana 

 

 

Ingredienti: 

Noci tritate (in mancanza carrube), latte, ciocco-

lato fondente, pinoli e zibibbo. Per la sfoglia: fa-

rina, uova, una bustina di lievito e zucchero. 

Difficoltà: media 

Tempo: cinque minuti più lievitazione 

 

Procedimento: 

In una ciotola versare il latte insieme alle noci, il cioccolato, i pinoli e lo zibibbo. 

Poi preparare la sfoglia con la farina, le uova, una bustina di lievito e lo zuc-

chero, tirarla non molto fina e stendervi sopra il ripieno  ammorbidito precedente-

mente nel latte. 

Arrotolare la sfoglia tipo girella, spennellare con un uovo sbattuto e infornare a 

180° per 20/25 minuti. 

 

 

I sapori raccontano...  

La putitza si mette nel cestino di Pasqua che viene portato in Chiesa, insieme a 

uova sode e salame, per farlo benedire.  

Mi ricordo che  mia mamma lo faceva cuocere nel forno del paese a Coprinca. 
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Curiosità:  

 

Dolce originario dell‟impero Austroungarico, si narra che fosse stato presentato 

per la prima volta in occasione di una festa data al castello di Miramare a 

Trieste già nel 1864 dal principe Massimiliano e la consorte Carlotta. Ricette 

per la preparazione della Putizza sono riportate nel Manuale di cucina di Ka-

tharina Prato, edito per la prima volta in lingua tedesca a Graz nel 1892. Infi-

ne, il prof. Kuhar, in occasione del convegno “Le Cucine della Memoria-Dal 

Tiepolo all‟età Teresiana” (Udine, 1996), ha ricordato l‟origine slovena del dol-

ce risalente al Medioevo e già descritta nei ricettari della borghesia viennese nel 

XVIII secolo: il nome sarebbe derivante dal termine potica, o meglio dal verbo 

poviti, ovvero avvolgere, arrotolare ed è ancora una volta specchio della com-

plessità etnica e storica del territorio. La Putizza si distingue dagli altri dolce 

della tradizione pasquale teresina per un carattere e un sapore più familiari. La 

sua caratteristica e grande raffinatezza, risiedono nella ricchezza di ingredienti 

del suo ripieno e nella formazione del dolce che viene arrotolato unitamente alla 

pasta formando un insieme soffice e profumato. Una rollata ripiena di noci, u-

vetta e pinoli, pasta lievitata e un ripieno, simile a quello della «gubana» friula-

na anche nella forma, arricchito da rhum e vino di Cipro e da alcune spezie come 

cannella, noce moscata e chiodi di garofano.  

 



46 

 

Girello di Vitello di Pierina - Roma 

 

    

 

Ingredienti per quattro persone: 

 Aglio, olio, rosmarino, cipolla, un girello di vitello,  

sottilette,   prosciutto cotto, besciamella. 

 Difficoltà: media 

Tempo: circa un’ora 

 

Procedimento: 

Mettere in un tegame tanto olio, aglio, rosmarino, sale e cipolla a pezzetti e far 

soffriggere. Una volta pronto il soffritto, passare il sugo nel colino. 

Rosolare la carne nel sugo e lasciare raffreddare. Affettare la carne e disporre 

tra una fetta e l‟altra una sottiletta e un pezzetto di prosciutto. 

Versare la besciamella su tutto il girello e infornarle per due, tre minuti. 

Servire quando il girello si è raffreddato. 

 

I sapori raccontano... 

Di solito preparo questa pietanza a Natale per tutta la famiglia. 
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Insalata russa di Pierina - Roma 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Patate lesse, sale, sottaceti, piselli, carote, uova, olio, pancarrè e capperi (per 

decorazione). 

Difficoltà: facile 

Tempo: un’ora 

 

Procedimento: 

Lessare tutte le verdure in acqua salata, aspettare che si freddino e tagliarle a 

cubetti. 

A parte fare  la maionese: mettere nel frullatore solo il rosso dell‟uovo, un pizzi-

co di sale, aggiungere l‟olio a filo. Mescolare la maionese insieme alle verdure il 

giorno prima per farla addensare. Dividere il pancarrè a triangoli, servire con 

l‟insalata russa, qualche oliva e un cappero. 

Con l‟insalata russa si possono condire anche le uova sode, spaccando a metà 

l‟uovo e mischiando il rosso con l‟insalata. 

Curiosità: 

La versione originale (creata intorno al 1860 da Lucien Olivier nelle cucine del 

ristorante Hermitage di Mosca) comprendeva anche della carne fredda, lingua 

fredda, salsiccia, prosciutto, tartufo, era decorata con capperi e filetti d'acciuga, 

e in qualche caso il tutto veniva unito con dell'aspic. Essa divenne molto presto 

popolare tra i clienti abituali del locale e probabilmente si trasformò nel suo 

piatto simbolo. La sua ricetta precisa era talmente importante da essere tenuta 

addirittura segreta, e ancor più quella del condimento: si sapeva che conteneva 

caviale, cetrioli crudi e sottaceto, code di gamberi di fiume, lattuga, uova sode e 

fagioli di soia.  

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lucien_Olivier&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca
http://it.wikipedia.org/wiki/Carne
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_%28anatomia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Salsiccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Prosciutto
http://it.wikipedia.org/wiki/Tuber_%28genere%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Capparis_spinosa
http://it.wikipedia.org/wiki/Engraulidae
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspic
http://it.wikipedia.org/wiki/Simbolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricetta
http://it.wikipedia.org/wiki/Segreto
http://it.wikipedia.org/wiki/Caviale
http://it.wikipedia.org/wiki/Cetriolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Gambero
http://it.wikipedia.org/wiki/Lattuga
http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo_%28alimento%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Soia
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Altre fonti citavano tra gli ingredienti anatra affumicata, o aragosta, ma il tutto 

dipendeva dalla stagione e da ciò che poteva offrire il mercato: sembra quasi 

certo però che in tutto ciò le patate, ingrediente principale dell'attuale ricetta, non 

fossero comprese. 

Approfittando di una momentanea assenza dello chef, uno dei suoi sottoposti 

tentò di rubarne la ricetta all'inizio del XX secolo, cercando poi di rivenderla a 

un ristorante concorrente dov'era nel frattempo andato a lavorare, che la inserì 

nel menu con il nome di insalata della capitale: i buongustai, ad ogni modo, non 

l'apprezzarono molto e sentivano che mancava qualcosa nel condimento dell'in-

salata. Il condimento originale di Olivier era, infatti, a base di una maionese 

prodotta con ingredienti ricercati; aceto di vino francese, senape e olio d'oliva del-

la Provenza. Successivamente, il ladro la rivendette ad alcune case editrici, fatto 

che contribuì molto alla sua diffusione. A questo punto, cominciava l'evoluzione 

del piatto verso quello che conosciamo oggi: molti ingredienti venivano rimpiaz-

zati da altri meno cari, più diffusi, non legati alla stagionalità a seconda delle 

esigenze. 

La versione che portiamo oggi sulle nostre tavole, o anche ai picnic, essendo un 

piatto freddo, è più simile a quella dell'aiuto cuoco che all'originale dello chef. 

Questa era/è un piatto di base nei pranzi festivi russi, soprattutto tra Natale e 

capodanno, accompagnata da champagne locale e mandarini del Marocco. An-

che se le scarsità di generi disponibili sui mercati del periodo sono oramai supe-

rate, con la possibilità di acquistare anche prodotti più esotici, questo piatto è 

ancora uno dei favoriti in Russia: è molto amato anche nel vicino Iran, dove il 

maiale, sotto forma di prosciutto o salsiccia, viene sostituito dal pollo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ingrediente
http://it.wikipedia.org/wiki/Anatra
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragosta
http://it.wikipedia.org/wiki/Stagione
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Concorrenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Menu
http://it.wikipedia.org/wiki/Aceto
http://it.wikipedia.org/wiki/Vino
http://it.wikipedia.org/wiki/Senape
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_d%27oliva
http://it.wikipedia.org/wiki/Provenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Case_editrici
http://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Picnic
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale
http://it.wikipedia.org/wiki/Capodanno
http://it.wikipedia.org/wiki/Tangerino
http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Iran
http://it.wikipedia.org/wiki/Maiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus_domesticus
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Pasta al ragù finto di Antonio Repetti - Roma 

   Ingredienti per due persone: 

Pasta nel formato preferito 200 gr., carne macina-

ta, polpa di pomodoro o passata. 

 Difficoltà: molto facile. 

Tempo: circa trenta minuti. 

 

Procedimento: 

Far cuocere per circa mezz‟ora a fuoco basso la car-

ne macinata insieme alla polpa di pomodoro, con un 

pizzico di sale, senza aggiunta di olio, aglio o cipol-

la. Così il sugo prenderà il sapore pieno della carne.  

Nel frattempo far bollire l‟acqua, cuocere la pasta e scolarla al dente.  

Unire la pasta nella padella col sugo in modo da insaporire il tutto 

 

I sapori raccontano… 

Quando ero giovane di lavoro facevo l‟aiutante chef e spesso in cucina, per sbri-

garmi, mi preparavo questo piatto, rubando con gli occhi molti segreti dal capo 

cuoco. 

Curiosità 

Poesia di Edoardo De Filippo “O rrau”, proprio sul ragù finto 

“O rraù ca me piace a me m‟ ‟o ffaceva sulo mammà. 

A che n‟aggio spusato a te, ne parlammo pè ne parlà. 

 

Io nun songo difficultuso, ma luvàmmel‟ „a miezo st‟uso. 

Sì, va buono: cumme vuò tu. Mò ce avéssem‟ appiccecà? 

 

Tu che dice? Chest‟ „è rraù? E io m‟ „o mmagno pè m‟ „o mangià… 

M‟ „a faja dicere na parola? 

Chesta è carne c‟ „a pummarola.” 
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                                                                 “L’uomo degusta il mondo, sente il gusto del mondo, 

                                                                   l’introduce nel proprio corpo, ne fa parte di sé.” 

                                                                                                                                                                                  

M. Bachtin 

 

 

 

 

 

 

Qualche generazione dopo… 
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Panzanella di Maria Grazia - Roma 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti : 

Tre fette di pane raffermo, tre pomodori san marzano, uno spicchio d‟aglio, olio 

d‟oliva extra vergine, origano, basilico. 

Difficoltà: facile 

Tempo: cinque minuti 

 

Procedimento: 

Ammollare il pane nell‟acqua per qualche minuto, romperlo sommariamente e 

porlo in una ciotola. 

Tagliare a dadini i pomodori san marzano in modo che il sugo si mescoli al pa-

ne.  

Mettere lo spicchio d‟aglio tagliato a pezzettini, condire con abbondante olio di 

oliva e aggiungere origano e basilico. Lasciare insaporire per una decina di mi-

nuti. 

 

I sapori raccontano...  

Questa ricetta è legata alla mia infanzia quando negli assolati pomeriggi roma-

ni si rimaneva a casa al fresco e mia madre ci preparava questa “merenda” si-

curamente poco moderna e sofisticata ma per noi gradevole e fresca. 
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Curiosità: 

 

Quest‟umile e semplice piatto ha fatto scorrere fiumi d‟inchiostro. Una ricetta si-

mile doveva essere il “pan lavato” di cui parla già il Boccaccio.  

Molti attribuiscono la nascita della vera panzanella, all‟usanza contadina di 

bagnare il pane vecchio e secco (il pane veniva cotto una sola volta a settimana) 

e di mescolarlo con le verdure che erano facilmente disponibili nell‟orto.  

Un‟altra scuola di pensiero sostiene invece che la panzanella nasca a bordo delle 

barche da pesca, dove i marinai preparavano un veloce pasto bagnando con ac-

qua di mare del pane duro e qualche verdura. Il termine panzanella secondo 

alcuni, deriva dalle parole pane e zanella (conchino, piatto fondo o zuppiera); 

secondo altri dalla parola “panzana” che in origine voleva dire pappa.  

Nel 1865 una panzanella storica sarebbe stata servita, nell'antico castello di 

Brolio, dallo statista Bettino Ricasoli al Re d'Italia Vittorio Emanuele, che era 

giunto nel Chianti per una partita di caccia. La panzanella fu preparata con i 

classici ingredienti: il verde del basilico, il bianco del pane, il rosso del pomodo-

ro. Vennero così serviti i colori d'Italia. 

http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=149&news_dove=1
http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=714&news_dove=4
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Zabajon di Valentina - Trieste 

 

Ingredienti : 

Uova, zucchero e marsala. 

Difficoltà: facile 

Tempo: cinque minuti 

 

Procedimento: 

Dividere il rosso dall‟albume dell‟uovo. 

In una ciotola sbattere il rosso con lo zucche-

ro, in un‟altra montare a neve l‟albume. 

Unire delicatamente il tutto e versare in una grande tazza con un goccio di Mar-

sala. 

 

I sapori raccontano...  

Il mondo della mia infanzia, quello che dividevo con i miei nonni, era piccolo, 

molto piccolo e durante i rigidi inverni triestini poteva diventare grigio e ostile. 

Mio nonno a modo suo era un viaggiatore, un mago e aveva bisogno di compa-

gnia, così, credo, quando era molto ispirato prendeva due uova, una tazza e co-

minciava a sbattere mentre raccontava. Ricordo i tuorli lucenti e preziosi sul fon-

do, vivi come fuochi...alla fine montava qualcosa di ricco di profumato di pro-

mettente, qualcosa degno di essere mangiato da un re o una regina. La Marsala 

( che mia nonna teneva nascosta) versata a macchiare la spuma dorata, ci assi-

curava alla Regalità.  

Gustavamo fino a leccare il cucchiaio e per un poco tutto sembrava più grande, 

più caldo, più accessibile, un mondo governato da forze benigne e semplici, che la 

sua voce e il suo interesse evocavano per me.  
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Curiosità 

 

Lo zabaione, detto anche zabaglione, è un dolce a base di uova, zucchero e liquo-

re di origine incerta. Una versione lo fa risalire al 1500, quando capitano di ven-

tura emiliano Giovanni Baglioni arrivò alle porte della città di Reggio Emilia e 

si accampò. 

A corto di viveri, inviò alcuni soldati a derubare i contadini della zona, che trova-

rono solamente uova, zucchero, qualche fiasca di vino e delle erbe aromatiche. In 

mancanza d'altro fece mescolare il tutto e diede questo antenato dello zabaione 

ai soldati, che ne furono entusiasti. L'uso popolare chiamava Giovanni Baglione 

'Zvàn Bajòun' e la crema ne prese il nome diventando prima 'zambajoun', poi 

zabajone e infine zabaione.  
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Pizza finta di Lauretta - Roma 

 

Ingredienti per una persona: 

Una piadina romagnola già pronta, passata di pomodoro, mozzarella, olio, sa-

le. 

Difficoltà: facile 

Tempo: cinque minuti 

 

Procedimento: 

Sopra la piadina versare della passata di pomodoro e la mozzarella a cubetti 

con un filo d‟olio e il sale. 

Infornare a 180 ° per cinque/dieci minuti al massimo nel forno ventilato. 

 

I sapori raccontano... 

Questa piadina mi ricorda i pomeriggi passati a studiare a casa insieme alla 

mia carissima amica Manuela.  

Per farci staccare la spina, a merenda mia madre preparava una piadina per 

uno al posto della tradizionale pizza e immancabilmente si presentava  mio pa-

dre che mi “rubava” un pezzetto! 
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Gnocchi di patate al forno di Ivan - Napoli 

 

Ingredienti per 6 persone: 

Un chilo di patate, 300 gr di fari-

na 00, due uova e farina per la 

spianatoia. 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora 

 

 

 

Procedimento: 

Lessare le patate con la buccia per trenta, quaranta minuti, secondo la grandez-

za. Dopo averle bollite sbucciare e passarle con lo schiacciapatate sulla spiana-

toia; lasciare raffreddare. 

Disporre la farina a fontana e rompere al centro due uova intere, batterle con 

una forchetta, dopodiché impastare il tutto con la farina (senza mettere il sale). 

L‟impasto deve risultare elastico e morbido. Alla fine del procedimento fare una 

palla e ricoprire di farina. Tagliare poi piccoli pezzi di impasto e formare dei 

cilindri non troppo spessi. Tagliare i  cilindri a piccoli pezzi e incavarli con le di-

ta. 

Nel frattempo portare ad ebollizione acqua salata e  poco alla volta cuocere gli 

gnocchi finché non salgono a galla. Condirli con il sugo (“o‟ rrau”) precedente-

mente preparato, disporli in un tegame e arricchirli con provola (o mozzarella). 

Ripetere l‟operazione per ottenere più strati, infine ricoprirli con ulteriore sugo e 

spolverizzare di parmigiano. 

Infornare il tutto per dieci, quindici minuti. Alla fine per farli “riposare” la-

sciarli nel forno spento per altri dieci minuti e servire. 
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I sapori raccontano… 

Ci sono alcuni profumi e alcuni sapori che rimangono ben fissati nelle narici e 

sul palato.  

Questi evocano in me le domeniche in cui la mia mamma ci preparava  gli gnoc-

chi di patate al forno, grazie anche alla collaborazione di due provetti chef, mio 

fratello Valentino ed io, che con grande maestria e padronanza dei mezzi (le di-

ta!), “incavavamo” gli gnocchi in maniera esemplare… 

 

Curiosità: 

La storia degli gnocchi di patate ha inizio quando vennero importate in Europa 

le prime patate provenienti dal continente americano. Nella città di Roma, gli 

gnocchi rappresentano il piatto tradizionale del giovedì, seguendo il detto 

"Giovedì gnocchi, Venerdi pesce (o anche "ceci e baccalà"), Sabato Trippa". An-

cora sopravvivono antiche hostarie e trattorie dove si segue la tradizione. Noto è 

il detto "Ridi, ridi, che mamma ha fatt' i gnocchi" (il proverbio sottolinea l'im-

portanza del giovedì come giorno quasi festivo, che necessita d'un piatto elabora-

to e gustoso e che anticipa quello di magro del giorno successivo).  
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Trippa alla romana di Francesca - Roma  

 

Ingredienti : 

Trippa, olio, cipolla, pomodoro, menta, sale e         

pepe. 

Difficoltà: facile 

Tempo: circa un’ora 

 

Procedimento: 

Prenni la trippa, du‟ etti pe‟ persona, lavela bene e tajala a listelle. Poi ner tega-

me, si devi falla bona, buttace l‟ojo de quello sopraffino e co‟ „na radica, sellero 

e cipolla facce „n ber trito fino, fino, fino. 

Quanno er soffritto te pare ch‟ è dorato versa manzo la trippa ner tegame e falla 

rosolà finché nun s‟è imbiondita. Si nun sei stato tirchio a mette l‟ojo, che quella 

se ne tira su parecchio, 

c‟avrai la trippa senza abbruciature. 

Mo semo pronti a mette er pommidoro, si prenni li pelati li devi sminuzzà, ricor-

da che nun devi falla in brodo ma deve cuoce piano e a volontà. 

Si devi aggiunge l‟acqua fallo pure, ma scallala e nun falla consumà. 

Quanno la trippa è cotta buttace la menta tanto che abbasta a falla insaporì,me 

riccomando nun devi esaggerà. 

Er cacio pecorino grattugiato va ner tegame tojendolo dar foco, mettine poco e 

portelo sur tavolo. 

Mo poi servì la trippa alla romana, chi vole ce po‟ mette anche er pepe, si porti 

pure er pane abbrustolito farai leccà più de quarche dito. 

Er sabbato alla mezza va magnata „sta ricetta come te l‟ho riccontata. 

 

I sapori raccontano...  

La trippa romana è un piatto della mia infanzia. Abitavamo con la mia fami-

glia al rione Regola, nei dintorni di Campo de‟ fiori, quando ancora il quartiere 
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era abitato soprattutto dai venditori del mercato. La mia casa, poi, si affacciava 

sul cortile del condominio da dove ogni mattina salivano i profumi delle cucine, 

le voci delle vicine che si scambiavano ricette e consigli culinari 

 Mia madre Tina, anche se di origini siciliane, ci preparava diversi piatti tipici 

della cucina romana. Amavo particolarmente la trippa con l‟immancabile scar-

petta che facevamo con il pane casareccio. I piatti che mangiavamo erano poveri 

e semplici ma “de sostanza”. 

Andavamo insieme a fare la spesa al mercato e ricordo con affetto tutti i nego-

zianti: la sora Marcella che ci vendeva la verdura, il signor Remo il 

“fruttarolo”,  il signor Carlo il macellaio e il fornaio Augusto… 

 

 

 

 

Curiosità 

Non c'è trippa pe' gatti, anche se esiste un modo per cucinarla alla napoletana, 

alla siciliana, alla milanese, alla genovese e alla fiorentina, la trippa è chiara-

mente tutta romana! La mania della trippa si è diffusa in tutta Italia, restando 

un piatto amato e molto cucinato nelle cucine della Penisola, da nord a sud. La 

trippa è costituita da frattaglie di bovino: alcune parti dello stomaco come il ru-

mine, il foiolo e il reticolo, infatti, sembrano essere particolarmente gustose e da 

sempre fanno parte dell'alimentazione dei romani. E' sempre stato il cibo dei 

semplici, un piatto povero e poco costoso, oggi però, persino i piatti di haute cou-

sine tengono in considerazione questa ricetta e la sua grande storia. 

http://www.ricettaok.com/2009/09/trippa-alla-romana.html
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Melanzane alla parmigiana di Alessandra - Roma  

 

Ingredienti : 

3 melanzane medie, sugo di pomodoro, un  mazzetto 

di basilico, parmigiano grattuggiato, olio  d‟oliva, un 

pizzico di zucchero, sale q.b. . 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora 

 

Procedimento: 

Tagliate le melanzane a fette di circa mezzo centimetro di spessore  e lasciatele 

riposare sotto sale (con un peso sopra, ad esempio una pentola piena d'acqua) 

per un paio d‟ore. Strizzatele e friggetele in olio abbondante ben caldo. A parte 

preparate la salsa di pomodoro facendo soffriggere la cipolla nell‟olio, poi ag-

giungetevi il pomodoro, il basilico, un cucchiaino scarso di zucchero. Quando la 

salsa sarà cotta, versatene qualche cucchiaio sul fondo di una pirofila e alter-

nate strati di melanzane coperte di salsa, parmigiano grattugiato e foglie di ba-

silico. Coprite l‟ultimo strato con salsa e parmigiano e passate al forno per circa 

20 minuti. Servite tiepida o a temperatura ambiente. 

 

I sapori raccontano...  

Adoro le melanzane. Di loro mi piace tutto, a cominciare dal colore. Quel bianco 

lucido che lentamente si declina in un viola pallido fino ad assumere quella tinta 

intensa che le caratterizza. Quando le vedo so che è arrivata l‟estate.  

Il sole, il silenzio dei pomeriggi al mare, le vacanze. Ricordi di bambina. 

L‟immagine di mia madre che, armata di santa pazienza, in cucina metteva sul 

fuoco la padella con l‟olio pronta a friggere le melanzane con la parmigiana. 

Ovviamente le melanzane erano prima state affettate, cosparse di sale, messe 

nello scolapasta, pressate con una pentola piena d‟acqua per eliminare 

“l‟amaro” che le contraddistingue e rovinerebbe il piatto! Sull‟altro fornello, più  
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piccolo, sobboliva dolcemente il sugo di pomodoro profumato da verdi foglie di 

basilico.  

Allora mi sembravano solo i normali gesti di una quotidianità qualunque ma 

ora so che non è così. 

Perchè ci sono cose che impari solo con il tempo. Ed una di queste è che gli amori 

più grandi sono quelli che ti sfiorano lievi ogni istante passando, senza mai in-

terrompersi, lungo ogni minuto della tua vita. Che ammutoliscono il tempo e le 

distanze e ti parlano attraverso i profumi, suoni, colori e sapori. Che ti lasciano 

qualcosa di loro, come una ricetta, da custodire e tramandare. Un modo perfetto 

e dolcissimo per non dimenticare…. 

 

Curiosità 

Nel celebre trattato Il Cuoco Galante di Vincenzo Corrado ,  tra XVIII e XIX 

secolo, troviamo la prima ricetta riconducibile in certa misura a quella che noi 

oggi conosciamo come parmigiana.  

È possibile, anche per le ragioni summenzionate, che in origine la preparazione 

fosse tipica delle zucchine. Per trovare la prima ricetta delle melanzane alla 

parmigiana a noi familiare bisogna aspettare il 1837 quando Ippolito Caval-

canti duca di Buonvicino diede alle stampe la sua opera più importante: 

“Cucina teorico pratica.” 

Secondo alcuni il termine "parmigiana sta ad indicare: "cucinare alla maniera 

dei Parmigiani, ovverosia degli abitanti della città di Parma, vuol dire cucinare 

vegetali a strati". Secondo altri il termine parmigiana  deriverebbe dalla parola 

siciliana "parmiciana" con cui sono chiamate le liste di legno che compongono 

una finestra persiana, forma richiamata dalla disposizione a strati sovrapposti 

delle fette di melanzana fritte. E' comunque da rimarcare il fatto che in molti 

libri di gastronomia, la locuzione "alla parmigiana" venisse adoperata, per in-

dicare la presenza del tipico formaggio nelle ricette. 
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Cucina riminiata  di Maria - Mandatoriccio 

 

 

 

Ingredienti : 

Patate, verza, fagioli, sedano, olio, sale, 

 pane casareccio. 

Difficoltà: facile 

Tempo: circa trenta minuti 

 

Procedimento: 

Pulire tutte le verdure e lessarle in acqua bollente salata.  

Tostare il pane e servirlo caldo nei piatti. Versare il brodo con le verdure. 

 

I sapori raccontano...  

Questa ricetta la preparava mia mamma a tutti noi fratelli e sorelle quando era-

vamo piccoli perchè, nella tradizione della cucina povera, era considerato un 

piatto molto nutriente. 

 

Curiosità: 

Questa minestra è tipica di Mandatoriccio e veniva cucinata con tutti gli avanzi 

delle verdure. 
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Zuppetta di Natale di Chiara - San Severo (Foggia)  

 

 

 

Ingredienti : 

Pane raffermo, brodo di tacchino, caciocavallo podo-

lico, mozzarella e pecorino. 

Difficoltà: media 

Tempo: circa un’ora 

 

 

Procedimento: 

Dopo aver tostato il pane, spezzarlo grossolonamente.  

In una teglia profonda riporre una prima fila di pane, piccoli pezzi di cacioca-

vallo, la mozzarella a pezzetti, il tacchino sfilacciato e una spolverata di pecori-

no. Ripetere tutto il procedimento per almeno tre strati;una volta terminato ba-

gnare il tutto con il brodo di tacchino fino a due terzi. 

Infornare a 180/200° per 40 minuti (fino a che il brodo non evapora). Lasciare 

riposare e servire caldo. 

 

I sapori raccontano...  

Questa è una ricetta natalizia tipica di San Severo. In ogni strada del paese la 

mattina di Natale si riesce a percepirne il profumo e tutti parlano di questo piat-

to nell‟attesa che arrivi il pranzo. 

La cosa più bella per me era passeggiare per le strade per vivere quest‟aria di 

grande tradizione. 
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Curiosità 

 
A San Severo quando si parla di tradizione si pensa subito alla zuppetta, la 

buonissima pietanza presente sulla tavola di tutti i concittadini, compresi i tanti 

che vivono altrove. Se in casa c‟è un sanseverese, quasi immancabilmente il pran-

zo di Natale sarà incentrato sulla zuppetta. 

 Questa ricetta è tipica esclusivamente di San Severo tanto che basta spostarsi di 

pochi chilometri per accorgersi che le tradizioni cambiano; questa constatazione 

finisce per rendere ancora più forte il legame tra la zuppetta e la  città. 
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Involtini di Laura -  Transilvania 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

1,5 kg di verza sbollentata intera e poi aperta foglia a 

foglia, 1 kg circa macinato di maiale , 100 grammi ci-

polla tritata, 100 grammi riso, 500 ml. passata di po-

modoro, sale, pepe, un pizzico di timo, di zenzero, di 

coriandolo e di aglio in polvere (un cucchiaio di tutte 

queste spezie mese insieme). 

Difficoltà: media 

Tempo: un’ora e mezza 

 

Procedimento: 

Alla carne macinata si aggiunge la cipolla tritata, il riso e le spezie e si mischia 

bene il composto. Si prende la foglia di verza (se sono grandi si dividono in due)

e si mette un cucchiaio di composto sulla foglia. Poi si arrotola la foglia per far-

la diventare un cilindro e si chiude ai lati spingendo la foglia di verza nel cilin-

dro(involtino).Una volta finito di confezionare gli involtini si prende una pento-

la capiente nella quale mettiamo tutti gli involtini (deve rimanere circa 2-3 ditta 

di spazio fino al bordo della pentola ). 

Il passato di pomodoro si mette sopra gli involtini e poi si aggiunge acqua fino 

a coprirli bene tutti. Si mette la pentola sul fuoco basso e si lascia bollire circa 

un'ora e mezza . 

I sapori raccontano...  

 Cucinavamo gli involtini per Natale e Pasqua......e odore di festa… con la neve 

fuori e odore di verza dentro casa insieme con l‟ odore del pino!...per me 

♥..famiglia  
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Curiosità 

 

I Sarmale, gli involtini di verza rumeni, sono considerati i migliori di tutti i paesi 

Balcanici grazie al loro gusto particolare, ma sulla loro reale origine le diatribe 

si perdono nella notte dei tempi. 

Infatti, non solo i Rumeni, ma anche i Greci, gli Albanesi, i Bulgari, i Croati e i 

Turchi ne rivendicano la paternità. 

Sicuramente il posizionamento geografico di questa delizia culinaria è riferito a 

tutti i paesi meridionali dei Balcani, ma alcuni ricercatori non escludono che 

quelli rumeni abbiano una diversa origine. 

Cosa certa è che sono i più apprezzati e sicuramente i migliori in termini di creati-

vità e qualità, tanto che la più importante festa gourmet rumena viene proprio 

dedicata a questa leccornia. 

La Festa dei Sarmale si tiene ogni anno a Praid, nel distretto di Harghita in 

Transilvania, il terzo fine settimana di settembre, da oltre 14 anni. 

In Romania i Sarmale non mancano mai, si fanno a Natale, per i matrimoni, 

nelle feste private, insomma ogni occasione è buona per prepararli e ogni fami-

glia ha la sua ricetta tramandata di madre in figlia. Si possono fare con le fo-

glie di vite, con le foglie di verza in salamoia oppure con le foglie di verza fresca  

Anche il ripieno è diverso da regione a regione, così come il procedimento di cottu-

ra: c‟è chi adagiando gli involtini nella pentola aggiunge lo strutto e chi ci mette 

l‟olio, c'è chi aggiunge i pezzi di carne e salsiccia affumicata, e chi non aggiunge 

niente  
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Polpette di Manjola - Durazzo 

 

 

Ingredienti : 

Tre etti di carne macinata di vitella, un uovo, una 

cipolla media, una fetta di pane raffermo ba-

gnato in acqua, sale, pepe, origano e prezzemolo 

fresco, uno spicchio d‟aglio “al desiderio”. 

Difficoltà: facile 

Tempo: mezz’ora circa 

 

Procedimento: 

Tritare nel mixer la cipolla e l‟aglio; in una ciotola mettere il macinato, la cipol-

la, l‟uovo, il pane strizzato bene, gli odori, sale e pepe. 

Mescolare bene per cinque minuti e lasciare riposare per un quarto d‟ora.  For-

mare le polpette con le mani, scaldare in una padella tanto olio e friggere le pol-

pette. 

 

I sapori raccontano... 

Queste polpette le faceva la mia mamma  per me e mio fratello quando eravamo 

piccoli. Mio fratello poi è partito per l‟Italia e ogni volta che tornava a casa la 

mamma gli faceva trovare pronte le polpette. Adesso che mia mamma non c‟è 

più, quando mio fratello viene a Roma le preparo io per sentirci sempre in fami-

glia. 
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Curiosità: 

 

Fino al Trecento, nei ricettari non c’è traccia della parola "polpetta". La prima 

apparizione avviene nel secolo XV, grazie al Libro de Arte Coquinaria di Mae-

stro Martino, cuoco dell'allora Camerlengo Patriarca di Aquileia. 

Nel Capitolo 1 di questo libro  l'autore delinea, a suo giudizio, i modi migliori 

per cucinare vari tagli di carne di differenti animali.  Nel descrivere poi la pre-

parazione di quella che lui definisce polpetta, Maestro Martino pare però allu-

dere ad una pietanza che noi, oggi, chiameremmo involtino allo spiedo. In ogni 

caso, nella storia della letteratura culinaria italiana, questa è la prima ricetta 

in assoluto espressamente dedicata alle polpette: 

«Per fare polpette di carne de vitello o de altra bona carne. In prima togli de la 

carne magra de la cossa et tagliala in fette longhe et sottili et battile bene sopra 

un tagliero o tavola con la costa del coltello, et togli sale et finocchio pesto et po-

nilo sopra la ditta fetta di carne. Dapoi togli de petrosimolo, maiorana et de bon 

lardo et batti queste cose insieme con un poche de bone spetie, et distendile bene 

queste cose in la dicta fetta. Dapoi involtela inseme et polla nel speto accocere. 

Ma non la lassare troppo seccar al focho» 
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Kumiak di Oksana -  

 

 

Ingredienti : 

500 gr di patate, 100 gr di burro 

1 -2 uova. 

Difficoltà: media 

Tempo: circa un’ora 

 

Procedimento: 

Bollire le patate non sbucciate. Una volta cotte sbucciarle e passarle allo schiac-

ciapatate rendendole quasi come un purè.  

Aggiungere il burro, le uova e il sale. 

Mettere l‟impasto in una forma rotonda facendo una piccola montagna.  

Infornare a 180° finché non si forma una crosticina dorata. 

Tagliare a fette come fosse una torta. 

 

I sapori raccontano...  

Ogni estate andavamo in Bielorussia, Paese di origine di mia mamma Elena. Lì 

mia nonna Maria, che assomigliava a una bellissima matrioska, viveva in un 

villaggio piccolo intorno a quale c‟erano boschi senza fine, prati e un fiume. La 

casa era piccola, fatta di tronchi di legno. In cucina però c‟era un forno enorme 

(pechka) che serviva, oltre per la cottura, anche per il riscaldamento. La nonna 

serviva il Kumiak con il latte di prima mungitura. Da noi la colazione resta il 

pasto principale della giornata e lo facevamo bello abbondante. Era bello perché 

da nonna, quando arrivavamo noi d‟estate, venivano anche zii e cugini e si man-

giava tutti insieme.                                                                      
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Curiositò: 

 

La cucina bielorussa è fondata su tradizioni nazionali antiche che hanno subito 

una lunga evoluzione storica. I metodi principali della cucina tradizionale bielo-

russa sono gelosamente conservati dalla popolazione. 

Comunemente nella cucina bielorussa c'erano piatti di patate che vengono chia-

mate popolarmente "il sostituto del pane". I bielorussi alimentano la fama delle 

loro amate patate attraverso i loro versi, le loro canzoni e ballate. Ci sono in tutto 

il paese dei bar dove si possono gustare diversi piatti a base di patate. La patata 

viene utilizzata anche per molte insalate tra cui il Kumiak  
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Spaghetti  del convento -  

Centro  Alzheimer Tre Fontane 

 

 

 

 

 

Ingredienti per quattro persone: 

Spaghetti, tonno al naturale 160gr, cipolla, aglio, prezzemolo, olio,  capperi, ac-

ciughe 40 gr, pangrattato, peperoncino, scorza di limone. 

Difficoltà: facile 

Tempo: cinque minuti 

 

Procedimento: 

Mettere a bollire l‟acqua per la pasta e nel frattempo scaldare quattro cucchiai 

di olio. Far soffriggere cipolla, aglio e poco peperoncino. Aggiungere le alici, i 

capperi e il tonno insieme alla scorza di limone. Dopo pochi minuti sfumare con 

vino bianco, abbassare la fiamma e lasciare cuocere per circa quindici minuti.  

Aggiungere un po‟ di pangrattato nella padella, scolare la pasta e farla mante-

care versando altro pangrattato. 

 

Curiosità:  

Abbiamo chiamato questa ricetta “spaghetti del convento” perché, in mancanza 

d‟altro, la facciamo con quello che passa il convento!! 
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“L‟uomo è ciò che mangia” 

 

L. Feuerbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟esperto dice che... 
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LE MADELEINES DI Proust 
di Tommaso Rotundo 

Il cibo e l‟alimentazione sono di fondamentale importanza per l‟uomo non 

solo dal punto di vista del sostentamento ma anche della costruzione soggettiva e 

sociale dell‟individuo. Le attività svolte per procurarsi il cibo e le modalità che 

vengono messe in atto nella preparazione e consumo degli alimenti, segnano pro-

fondamente aspetti della cultura che vanno dall‟organizzazione sociale delle 

singole comunità umane fino ad incidere sugli aspetti estetici, sulle credenze e 

sulle pratiche religiose. Quando si prende in considerazione l‟alimentazione, si 

nota subito una grande diversità tra i gruppi umani, che non è data soltanto 

dall‟ambiente naturale e dalle risorse disponibili, ma anche delle scelte di produ-

zione, dalla commestibilità degli alimenti, dal modo di prepararli, presentarli e 

condividerli. 

 Osservando l‟aspetto sociale delle pratiche alimentari ci si rende conto che 

ogni atto legato al cibo – codificato, elaborato culturalmente, caricato di senso e 

di valori simbolici – si configura immediatamente come un atto sociale e di comu-

nicazione, un atto relazionale. Il cibo quindi è un potente medium, un mezzo di 

comunicazione attraverso il quale gli individui esprimono se stessi, comunicando 

agli altri il proprio status, ruolo, condizione, le proprie emozioni e visioni del 

mondo. La parola “compagnia” e “compagno” hanno la stessa  radice etimolo-

gica, il latino “cum panis” che significa “dividere il pane con”. Un compagno è 

quindi la persona con cui si vuole condividere il pane (l‟alimento per eccellenza) 

la cui divisione è un‟azione concreta e simbolica nello stesso tempo, attraverso la 

quale si trasmettono sentimenti di amicizia, unione, intimità. Se nutrirsi è essen-

ziale alla sopravvivenza della specie, esso acquista un valore eminentemente 

“umano” quando lo condividiamo con gli altri: ricordiamo che i termini 

“convivio” e “simposio” con i quali si indicano genericamente i banchetti che costi-

tuiscono occasione di incontro tra persone per discutere di argomenti di comune 

interesse, rimandano rispettivamente ai termini composti di origine latina e greca 

che significano “vivere insieme” e “bere insieme”.  

 

* Antropologo, docente di Antropologia del cibo e Food Studies al Master in “Comunicazione e 

Giornalismo Enogastronomico”  presso il “Gambero Rosso – Città del Gusto” di Roma    

file:///E:/Le%20Madeleines%20di%20Proust.doc#_ftn1#_ftn1
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Dunque nel cibo e nella ritualità che lo accompagna transita sempre qualcosa 

che non ha a che fare con il solo nutrimento: mangiare e bere insieme sono da in-

tendersi come momenti di scambio, di comunicazione, di condivisione, ci permette 

di sentire la vicinanza (o la lontananza) degli altri ed è un‟occasione per strin-

gere amicizie o rinsaldare vincoli sociali. 

I cibi trasmettono valori di identità che intersecano diversi piani: economici, so-

ciali, religiosi, etnici. “Ciò che mangiamo” definisce la nostra identità e ci consente 

di autorappresentarci; “come mangiamo” ha una funzione identitaria altrettanto 

importante e comprende comportamenti, atteggiamenti, rituali, regole ed etichette 

diversificate. Le specificità alimentari sono dei contrassegni della nostra appar-

tenenza a una cultura o a un gruppo e “la memoria culinaria”, il rievocare le 

ricette o i piatti della propria storia personale e famigliare, rappresentano un 

canale privilegiato, poiché sempre associato a stati affettivi, per ricongiungersi 

idealmente con il proprio paese, con il luogo di provenienza, con la propria vi-

cenda familiare e affettiva, con il proprio passato per riviverlo nel presente, un 

passato ripresentificato attraverso il ricordo di una ricetta, di tecniche culinarie, 

di specifiche modalità di consumo, di particolari momenti conviviali legati alla 

quotidianità o alle occasioni festive. La cucina custodisce memorie e i ricordi per-

sonali legati al cibo sono emotivamente caricati di consolazione, nostalgia, piace-

re, ma anche di frustrazione, ribellione, rabbia. Emblematiche  sono le “nostalgie 

alimentari” descritte da Marcel Proust nella sua Recherche, come accade con le 

Petites Madeleines, di cui si parla in La strada di Swann, cioè i dolci offerti 

dalla madre a Combray, che invadono lo scrittore di un piacere consolatorio ed 

aiutano il riaffiorare di ricordi, come quelli legati alle domeniche, quando dopo 

la messa, la zia Léonie offriva i dolcetti dopo averli bagnati nel suo infuso di tè 

o di tiglio: «E ad un tratto il ricordo m‟è apparso. Quel sapore era quello del 

pezzetto di madeleine che la domenica mattina a Combray  […] quando andavo 

a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva dopo averlo bagnato nel 

suo infuso di tè o di tiglio. La vista del biscotto, prima di assaggiarlo, non 

m‟aveva ricordato niente; forse perché, avendone visti spesso, senza mangiarli, 

sui vassoi dei pasticceri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray 

per unirsi ad altri giorni più recenti; forse perché di quei ricordi così a lungo ab-

bandonati fuori dalla memoria, niente sopravviveva, tutto s‟era disgregato; […] 

Ma, quando niente sussiste di un passato antico, dopo la morte degli esseri,  
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dopo la distruzione delle cose, soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più 

persistenti, più fedeli , l‟odore e il sapore, lungo tempo ancora perdurano, come 

anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, por-

tando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l‟immenso edificio del 

ricordo». * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto. La strada di Swann, Torino, Einaudi, 1978, 

pp.51-52 (traduzione di Natalia Ginzburg).  
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