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i cuochi, ovvero gli inquilini (e qualche loro famigliare) del centro dire-
zionale lucrezia romana che hanno contribuito con le loro ricette alla 
realizzazione di questo libro, a cui va il ringraziamento dell’Associa-
zione di Volontariato Migranti e Banche, sono stati (in ordine sparso):

Francesco carri, leonardo rubattu, raffaella Albanese, Adrienne ren-
zi, Marco salis, Antonella raggi, claudia Benedetti, Antonia cicchetti, 
Juan lopez, Paolo d’Amore, Paola Benvisto, daniela gemmo, Andrea 
Albertini, chiara Piva, roberta Ferrari, rosa cavalieri, simona Passa-
nisi, loredana giannetta, lou timballo (al secolo luigi Pelosio), Vitto-
rio Virtuoso, Virginia Baronetti, Maurizio Antonucci, Antonella catoni, 
secondina Massimi, Martina Vairano, cristiana zanetti, Alessandro 
sebastianelli, giuseppe castellano, Alessandro luppi, Fabio insolia, 
isla cavallaro, Maria Pia Berti, rita colzi, Marco Marcocci, Beatrice 
ronco, Viridiana de nicola, Adriana coletta, laura donzelli, Michela 
cusano, tiziano conti, Andrea saracini, Fabio Meda, roberto Agosti-
nelli, Alessandra Mangiavillano e qualche anonima/o.

inoltre:
Progetto editoriale e coordinamento: Marco Marcocci
copy editor: Paola Benvisto, rita colzi, Martina Vairano, luigi Pelosio
Ufficio stampa: chiara Piva
Promozione: Adriana coletta

eventuali proventi derivanti dalla vendita del libro saranno utilizza-
ti per finanziare progetti dell’Associazione di Volontariato Migranti e 
Banche (www.migrantiebanche.it).
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INtroDuzIoNE

chissà se la bella lucrezia, figura mitica della storia di roma al 
cui sacrificio è legata la cacciata dell’ultimo re tarquinio il super-
bo, fosse solita preparare pranzi e cene al suo amato sposo col-
latino e magari custodisse in un ricettario i segreti dei suoi piatti.
tito livio, che nelle historiae (o meglio Ab urbe condita libri 
cXlii) si sofferma a lungo nel raccontare le vicende (tristi) 
della nobildonna, non ci aiuta a svelare l’arcano. 
nemmeno da un’attenta visione dei dipinti del Parmigianino e 
del guercino, che ritraggono lucrezia, vi è traccia del ricettario.
Anche per questo, quindi, abbiamo deciso di scriverlo noi. ed 
ecco qua “le ricette di lucrezia romana”! 
Qualche precisazione è d’obbligo.
-  la nobildonna figlia di spurio lucrezio tricipitino non è l’au-

trice del libro. gli autori sono gli inquilini del centro direzio-
nale lucrezia romana, ovvero una quarantina di dipendenti 
delle società legate al credito cooperativo che hanno sede in 
questa struttura.

-  le ricette contenute in queste pagine, il cui nome riecheggia 
il più possibile la quotidianità lavorativa o la figura dell’au-
tore, non hanno niente a che vedere con la cucina dell’antica 
roma dove si mangiava nei triclini semisdraiati su un fianco, 
ma sono piatti più o meno comuni da gustare seduti a tavola.

-  la raccolta delle ricette tra i vari piani di lucrezia romana 
è stata un momento di aggregazione importante e ha dato la 
possibilità a molti di noi di approfondire le proprie conoscen-
ze, non solo culinarie ma, cosa più importante, personali.
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noi dell’Associazione di Volontariato Migranti e Banche siamo 
orgogliosi di questo lavoro e siamo fiduciosi che possa contribui-
re a creare risorse per sviluppare almeno uno dei nostri progetti.
Per il momento, con questo libro, salutiamo il cinquantesimo 
compleanno di iccrea Banca, per i nostri progetti si vedrà!
Buona lettura o meglio… buon appetito!
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Per iniziare...
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INvoltINo D’amorE 
CoN zuCChINE prImavEra

stuzzichino o antipasto… leggermente freddo o a temperatura 
ambiente… prosecco o lambrusco... quanti dubbi suscita questo 
vivace e sublime piatto che, nella versione che riportiamo, è per-
sonalizzato anche con profumi orientali.

Ingredienti (per quattro persone)

g 4 zucchine verdi grosse
g	250 gr di robiola
g  2 hg di prosciutto crudo a fette
g 20 nocciole sgusciate
g erba cipollina
g noce moscata
g pepe rosa
g cannella tritata
g miele
g paprica

Preparazione

tagliate le zucchine a fette sottili con una mandolina e passatele 
velocemente su una piastra ben calda, da ambo i lati, per qual-
che minuto. disponetele quindi in un piatto e lasciatele freddare.
nel frattempo, in una ciotola, unite la robiola, il prosciutto trita-
to, la noce moscata ed il pepe rosa.
Quando le zucchine saranno ben fredde disponete il composto al 
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loro centro, quindi arrotolate formando gli involtini. di seguito 
legateli con l’erba cipollina e passateli nelle nocciole tritate. 
disponete i cilindri in un piatto da portata, fate colare il miele e 
spolverate con la paprica. Prima di servire cospargete con una 
manciata di cannella.
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INvoltINo DI mElaNzaNE  
IN SalSa D’amorE mEDItErraNEa

Questo piatto, appetitoso e gustoso, si presta per essere servito 
sia come antipasto che come un saporito stuzzichino. Può es-
sere servito sia caldo che freddo e, per questo, si adatta bene a 
qualsiasi situazione.

Ingredienti (per quattro persone)

g 2 melanzane 
g 750 ml di passata di pomodoro 
g 2 hg di speck (16 fette)
g 16 bastoncini di fontina
g filetti di acciuga
g una manciata di capperi
g olive nere
g uno spicchio di aglio
g un mazzetto di basilico
g olio extravergine di oliva
g sale
g zucchero
g pepe nero

Preparazione

tagliate le melanzane dello spessore di circa 1 cm e mettetele 
sotto sale per due ore circa. Quindi grigliate le melanzane senza 
farle colorire troppo. A questo punto fate un involtino con me-
lanzana, fontina e speck.
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in una pentola fate insaporire l’olio con l’aglio, fate sciogliere 
dei filetti di acciuga, aggiungete i capperi e le olive nere, cuocete 
per qualche minuto. Aggiungete la passata di pomodoro e por-
tate ad ebollizione, massimo per 10 minuti, salate quanto basta, 
mettete un pizzico di zucchero, una manciata di pepe e sistemate 
di densità.
in una padella antiaderente mettete un leggero strato di salsa, 
disponete gli involtini e ricopriteli con la salsa. Mettete la pa-
della sul fuoco lento per 10 minuti, in modo che il formaggio si 
fonda ed i sapori si uniscano.
si possono servire anche freddi, con una foglia di basilico.
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mozzarElla IN Carrozza FaCIlE FaCIlE  
E INtErNazIoNalE

Questo sfizioso antipasto trova origine nella cucina napoletana, 
intorno alla fine del ’600 (sembra). il nome deriva dal fatto che 
la mozzarella, per essere fritta, si adagia su una fetta di pane, 
quindi... è in carrozza!

Ingredienti

g 1 tuorlo d’uovo
g 4 fette di pancarré tagliate in diagonale (a triangolo)                                                         
g 50 gr di farina tipo 00
g 1 fiordilatte
g 2 alici sott’olio
g olio per frittura

Preparazione

tagliate i bordi delle fette di pancarré e sminuzzate il fiordilatte. 
immergete le fette di pane nell’uovo, su una fetta di pane spar-
gete il fiordilatte sminuzzato, adagiate un’alice sott’olio (sgoc-
ciolata) e chiudete con un’altra fetta di pane. 
ripetete l’operazione con le altre fette di pancarré.
Passate solo i lati del toast nella farina (potete aggiungere un 
po’ di paprika, se gradita) ed immergete nell’olio bollente. 
Friggete fino ad ottenere una leggera doratura, quindi adagiate i 
toast sulla carta assorbente e mangiateli subito!

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   17 06/11/2013   10:22:36



18

olIvE rIpIENE DI “CaSa DoNzElla”

Molti ormai conoscono le olive ripiene all’ascolana, regine degli 
antipasti e del “Finger Food”. la maggior parte delle persone tut-
tavia conoscono delle preparazioni in cui gli ingredienti principali 
sembrano quelli originali ma il loro assemblaggio è assolutamente 
lontano dalla ricetta originale. Quella che di seguito vi proponiamo 
è la ricetta di “casa donzella” che presenta una variante fonda-
mentale che lega la tradizione ascolana alla tradizione napoletana.

Ingredienti

g 1 kg di olive in salamoia del tipo ascolana tenera - circa 100 
olive (sono molto difficili da trovare, in alternativa si prendo-
no olive con molta polpa)

g 300 gr di carne magra di manzo
g 300 gr di carne magra di maiale
g 300 gr di carne di pollo
g odori (cipolla, carota, sedano)
g salsa di pomodoro
g chiodi di garofano
g pepe in grani
g sale
g olio di oliva
g ½ bicchiere di vino bianco
g 5-6 uova
g 50 gr di parmigiano reggiano
g 700 gr di pane grattato
g farina
g olio per friggere

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   18 06/11/2013   10:22:36



19

Attrezzatura

g coltellino per snocciolare le olive con lama corta
g coltello per tagliare la carne
g tritacarne
g casseruola
g 2 terrine
g 5 vassoi grandi

Preparazione del ripieno

tagliate la carne a dadini. Preparate nella casseruola un soffrit-
to con gli odori tagliati a pezzi. Aggiungete la carne e rosolate 
per 10 minuti. sfumate con il vino bianco. Asciugato il vino, 
aggiungete la salsa di pomodoro, 2 chiodi di garofano e 2 grani 
di pepe, salate e lasciate cuocere per circa 1,5 ore, quindi fate 
raffreddare (sarebbe meglio preparare questo “ragù napoleta-
no” il giorno prima). sgocciolate la carne dal sugo (col quale 
potete condire le fettuccine), tritatela nel tritacarne e mettetela 
in una terrina. condite la carne con noce moscata, 2 uova, par-
migiano, pan grattato (circa 100 gr). impastate fino ad ottenere 
un composto omogeneo (l’impasto deve essere morbido ma non 
appiccicarsi alle mani) e lasciate riposare.

Snocciolare le olive

nel frattempo che il ripieno si riposa, sgocciolate e sciacquate le 
olive. snocciolatele staccando la polpa dal nocciolo tagliandola 
a spirale con un coltellino, facendo attenzione a non romperla. 
Questo richiede una manualità particolare, se non riuscite snoc-
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ciolate con lo snocciolaolive e tagliate a spirale le olive succes-
sivamente. Mettete le olive con delicatezza in una terrina. Al 
termine dell’operazione contate le olive.

Preparazione

riprendete il ripieno e formate tante palline quante sono le oli-
ve della grandezza di 1,5 - 2 cm. Prendete 1 pallina di carne 
ed 1 oliva a spirale, avvolgete l’oliva intorno al ripieno facendo 
attenzione a non romperla e compattate bene dando la forma 
allungata tipica dell’oliva. Procedete con tutte le palline e tutte 
le olive.
in una scodella sbattete 3 uova, in un vassoio mettete la farina 
e in un altro ponete il pan grattato. Prendete un’oliva ripiena e 
passatela nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pan grattato 
facendolo attaccare bene. deponete l’oliva in un vassoio e pro-
cedete con tutte le olive. la fase della preparazione è la fase 
più lunga ed è normalmente un momento conviviale in quanto 
conviene effettuarla in più persone (almeno 3 nell’ultima fase) 
ognuno con un proprio compito.

Conservazione

le olive preparate possono essere immediatamente surgelate.

Cottura

Friggete le olive nella friggitrice o in una ampia padella finché 
diventano dorate e sgocciolatele su carta assorbente. le olive 
surgelate vanno fritte senza essere scongelate. servite calde.
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i Primi…
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laSagNa omICIDa

Piatto superbo della tradizione del sud italia, dove l’equilibrio 
è ricercato sugli opposti e l’esagerazione estetica e gustativa ne 
costituisce una caratteristica. Questa lasagna è soprannominata 
“omicida” perché il tripudio di sapori, sublime ed eccelso, impli-
ca la necessità di mangiarne ancora, e ancora… Altro fattore di 
successo del piatto è che piace a tutti, grandi e piccoli. A ciò si 
aggiunge la sua praticità: la si può preparare il giorno prima, tanto 
quello dopo è più buona e per questo è possibile anche conservarla.

Ingredienti (per sei persone)

g 400 gr di sfoglie di lasagne (rigorosamente sfoglia riccia di 
gragnano)

g 500 gr di ricotta
g 300 gr di provola
g parmigiano e pecorino grattugiato
g olio extravergine d’oliva

Per le polpettine

g 200 gr di carne di manzo e maiale tritati
g 80 gr di pane raffermo
g 1 uovo
g parmigiano grattugiato
g prezzemolo tritato
g aglio
g olio per friggere
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Per il ragù (classico)

g 4 tracchiolelle (sarebbero le costatine di maiale, ma non si 
può proprio chiamarle così!)

g 4 salsicce
g 2 cipolle bianche tritate finemente
g ½ bicchiere di olio extravergine d’oliva
g 1 bicchiere e mezzo di vino bianco
g 100 gr di doppio concentrato di pomodoro
g 1,5 kg di pomodori pelati passati
g un ciuffetto di basilico

Preparazione

non c’è lasagna senza ragù, è quindi necessario calcolare i tempi 
di preparazione dello stesso che, secondo la tradizione napoleta-
na, sono lunghi “assaje”. il ragù, infatti, per essere tale “addàpip-
pià” (deve cuocere) almeno due ore. Ponete la cipolla tritata 
nella pentola (con fondo alto e, possibilmente, non di alluminio) 
con l’olio extravergine d’oliva. Fate imbiondire a fuoco bassissi-
mo, quindi aggiungete le salsicce e le tracchiolelle. Quando sono 
rosolate, aggiungete poco per volta il vino che dovrà evaporare 
completamente. Versate gradualmente il concentrato di pomodo-
ro e fate soffriggere, fino a raggiungere un bel colore scuro. A 
questo punto aggiungete la passata di pomodoro, un po’ di sale, le 
foglie di basilico spezzettate ed un mestolo d’acqua, facendo ar-
rivare a bollore la pentola scoperta. coprite la pentola e lasciate 
sobbollire per almeno due ore. il ragù sarà pronto quando sarà 
denso, lucido e scuro. dopo aver verificato la salatura, fate cuo-
cere ancora per qualche minuto. Preparate le sfoglie di lasagna, 
lessandole in acqua bollente salata con l’aggiunta di due cucchiai 
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di olio. Quindi scolatele e stendetele su canovacci ben distanziate 
tra loro. Procedete ora con la preparazione delle polpettine con 
la carne macinata, l’uovo, il pane raffermo (in precedenza am-
mollato e strizzato), il formaggio, l’aglio, il prezzemolo tritato ed 
il sale. date forma all’impasto facendo delle piccole palline delle 
dimensioni di una nocciola e friggetele in abbondante olio. dopo 
aver stemperato la ricotta con il ragù, unirvi anche la salsiccia e 
le polpettine per insaporire. componete la lasagna in un tegame 
leggermente imburrato, cospargendone il fondo di ragù. Foderate-
lo di sfoglia di pasta lasciando che una bella porzione di lasagna 
esca dallo stesso tegame (servirà per ricoprire tutti gli strati). 
Alternate uno strato di sfoglia, ad uno con la ricotta stemperata 
con il ragù e questo con la carne e le polpettine. spolverate con 
una dose generosa di parmigiano e pecorino. Al secondo strato 
aggiungete anche la provola precedentemente tagliata a dadini 
(ponetela nello strato centrale per evitare che ceda troppa acqua).
ripetete la procedura fino all’esaurimento degli ingredienti, aven-
do cura di non esagerare con la provola. ricoprite la lasagna con 
le parti di sfoglia rimaste fuori dal tegame e cospargete il tutto di 
ragù e abbondante formaggio.
infornate in forno preriscaldato a 160 gradi per circa mezz’ora. 
Una volta che la lasagna è ben dorata, toglietela dal forno e fate-
la riposare per mezz’ora: “s’add a ripusà” (deve riflettere)! nel 
caso, riscaldarla brevemente nel forno prima di servirla. e ora vi 
voglio proprio vedere… del resto con tutte le calorie impiegate 
per farla, ve la siete meritata.
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troFIE aromatIzzatE IN… BENvISta

le trofie, pasta tipica della cucina ligure, hanno una consistenza 
tale da trattenere magnificamente il condimento, qualsiasi esso 
sia, per la gioia del palato.
Quella che viene proposta è una versione ricca di sapori e di aro-
mi, armoniosamente amalgamati, che riesce a portare in tavola 
una pietanza sfiziosa e dall’aspetto multicolore.

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di trofie
g 100 gr di rucola
g 10 pomodorini ciliegini
g 20 olive nere denocciolate
g 20 capperi salati
g 1 scalogno
g 1 spicchio di aglio
g 1 pizzico (abbondante) di semi di finocchio selvatico
g peperoncino (a piacere)
g olio extravergine di oliva
g parmigiano reggiano

Preparazione

due ore prima della cottura, mettete la rucola, i pomodorini a 
pezzetti, le olive, i capperi, lo scalogno, l’aglio tritato, il finocchiet-
to ed il peperoncino, in una ciotola a macerare con l’olio di oliva.
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Procedete quindi con la cottura della pasta in abbondante ac-
qua bollente. non appena apre il bollo, passate la pasta in una 
padella, insieme a tutti gli altri ingredienti messi a macerare. 
Precedentemente aggiustate di sale.
Fate terminare la cottura (una decina di minuti), aggiungendo 
man mano l’acqua di cottura della pasta, fino ad ottenere la 
consistenza desiderata. A cottura ultimata mantecate con il par-
migiano e servite calda.
come particolarità si può servire in cestini di parmigiano.
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ravIolI DElla CIttaDElla

i ravioli sono diffusi in molti paesi del mondo: in thailandia tro-
viamo quelli di carne cotti al vapore, in giappone sono serviti 
come antipasto, prendono il none gyoza e sono accompagnati 
da salsa di soia, anche quelli cinesi, gli jaozi, di carne e gamberi 
sono famosi. Ma quelli che vi proponiamo in queste pagine sono 
più che nostrani, sono i ravioli della cittadella (del credito co-
operativo).

Ingredienti (per cinque persone – circa cinquanta ravioli)

Per la pasta
g 170 gr di semola rimacinata
g 100 gr di farina 0
g 3 uova medie intere (normalmente si usa 1 uovo ogni 100 gr 

di farina)
g sale q.b.
In alternativa (per la pasta)
g 400 gr di fogli di pasta fresca all’uovo

Per il ripieno
g 250 gr di ricotta (meglio se mista pecora e mucca)
g 1 uovo
g 100 gr di zucchero di semola
g cannella in polvere
g un pizzico di sale
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Per il sugo
g 4 salsicce
g 400 gr di lombo di maiale 
g 1 lt di passata di pomodoro oppure 1 kg di pomodori pelati 

(da passare)
g 1 spicchio d’aglio
g sale q.b.
g olio extravergine di oliva q.b. 
g ½ bicchiere di vino bianco secco  
g 4 chiodi di garofano 
g 1 cucchiaio di pomodoro concentrato
 
Preparazione

Per la pasta - impastate al mixer la farina e le uova con un 
pizzico di sale. Finite di lavorare a mano e chiudete l’impasto 
in un sacchetto dei surgelati (oppure avvolgetelo in un foglio di 
pellicola trasparente). lasciate riposare a temperatura ambiente 
per circa 60 minuti.
Per il ripieno - Prendete tutti gli ingredienti del ripieno e lavora-
teli con la forchetta dentro ad un contenitore (non di plastica), 
fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi, copritelo e ripo-
netelo in frigorifero. A questo punto, trascorso il tempo di riposo, 
riprendete l’impasto e lavoratelo con il matterello, spianandolo 
fino ad un diametro di circa 50 cm.
Quindi recuperate dal frigorifero il ripieno dei ravioli e trasferi-
telo in una sacca da pasticcere con una bocchetta media liscia.
cominciate a formare tante palline per tutta la lunghezza di un 
lato della sfoglia, mantenendo la distanza di circa 3 cm dal bordo 
(poco meno di due dita).
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Prendete la pasta e ricoprite le palline di impasto, premendo sui 
lati intorno ad ogni raviolo.
ora tagliate la striscia per tutta la lunghezza e successivamente 
tra un raviolo e l’altro.
Fate bollire l’acqua con sale grosso e, sul bollore, gettate i ravioli 
uno ad uno facendo cuocere per circa 5 minuti, schiumando di 
tanto in tanto l’acqua.  
di seguito, qualche consiglio sulla conservazione dei ravioli qua-
lora non venissero consumati subito dopo la loro preparazione.
- in frigo: mettete i ravioli, ben divisi tra loro, su di un cartonci-

no foderato con un tovagliolo di stoffa. Quindi ricopritelo con 
un altro tovagliolo (conservazione massima due giorni).

- nel congelatore: mettete i ravioli, ben divisi tra loro, su di 
un cartoncino foderato. il giorno dopo, una volta congelati, 
i ravioli potranno essere raccolti ed inseriti in un sacchetto 
da congelatore, con l’accortezza di lasciare sempre un po’ di 
aria all’interno del sacchetto stesso. Per utilizzarli lasciateli 
scongelare, sempre separati tra loro.

il procedimento per la preparazione del sugo con cui verranno 
conditi i ravioli è il seguente. 
Fate soffriggere, in olio, l’aglio, le salsicce ed il lombo di maiale, 
quest’ultimo tagliato a dadini. Quando sarà tutto ben rosolato, 
aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciate eva-
porare. A questo punto aggiungete il pomodoro, il sale e portate 
ad ebollizione per poi ridurre la fiamma del fornello al minimo 
e lasciar sobbollire fino a completa cottura della carne (alme-
no 1 ora e mezza con fiamma molto bassa). se il sugo dovesse 
stentare a restringersi, aggiungete il concentrato di pomodoro. 
A cottura avvenuta usate parte del sugo per condire i ravioli. la 
carne potrà essere servita come secondo.
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SpaghEttoNI DEl CoCCI

Un piatto semplice e veloce che in toscana trova la sua migliore 
declinazione con i pici, la pasta lavorata a mano ottenuta con 
acqua e farina simile a dei grossi spaghetti. Pane sciapo ed olio 
extravergine d’oliva, ingredienti poveri, riescono a fare di questo 
piatto una prelibatezza apprezzata anche dai palati più esigenti.

Ingredienti (per quattro persone)

g 320 gr di spaghetti molto grossi
g 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g 2 spicchi di aglio
g 100 gr circa di pane sciapo raffermo sbriciolato
g 1 peperoncino

Preparazione

cuocete gli spaghettoni in abbondante acqua salata. nel frat-
tempo, in una padella, fate scaldare l’olio extravergine d’oliva 
con l’aglio ed il peperoncino. onde evitare di far bruciare l’a-
glio, mettete la padella in leggera pendenza facendo leva con 
un coperchio per sollevarla. riportate la padella in posizione 
orizzontale, togliete l’aglio ed aggiungete nell’olio caldo il pane 
sciapo raffermo, precedentemente sbriciolato grossolanamente. 
Fatelo cuocere fino a renderlo croccante. scolate la pasta, che 
deve rimanere piuttosto al dente, ed unite gli spaghettoni al sugo 
di briciole e saltarli. servire ben caldi.
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mINEStra DI BroCColo 
romaNESCo vEloCE (aNzI SwIFt)

la fama del broccolo romanesco è stata cantata anche da gio-
acchino Belli nel suo sonetto “er testamento der Pasqualino” 
nel 1834. di origini molto antiche, il broccolo romanesco può 
essere gustato a crudo, con sale ed olio, oppure cucinato in vari 
modi: lessato e ripassato in padella, fritto, impiegato nelle mine-
stre o nelle zuppe. la minestra proposta è uno dei piatti tipici 
della cucina romana.

Ingredienti (per quattro persone)

g 400 gr di broccolo romanesco
g 3 filetti di alici                                                            
g 2 spicchi d’aglio       
g 200 gr di bavettine spezzate
g peperoncino (a piacere)
g 5 cucchiai di passata di pomodoro
g olio extravergine d’oliva q.b.
g sale (un pizzico)

Preparazione

in una pentola, fate sciogliere le alici con l’aglio, l’olio extraver-
gine d’oliva ed il peperoncino.
Unitevi, quindi, le cime del broccolo dopo averlo ben sciacquato 
e fatelo insaporire per qualche minuto.
A questo punto aggiungete il pomodoro e lasciate cuocere a fuo-
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co basso per altri cinque minuti.
Aggiungete un po’ di acqua (fino a metà pentola), fate alzare il 
bollore e, successivamente, abbassatelo al minimo e continuate 
la cottura, lentamente, per circa trenta minuti. Una volta cotto 
il broccolo, aggiungete la pasta e... buon appetito!     
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rISotto alla DECoratI al valor CIvIlE 
(ovvEro alla mIlaNESE)

ecco un piatto di spicco della tradizione culinaria milanese che, 
nel 2007, ha avuto da parte del comune di Milano, il riconosci-
mento di de.co. (denominazione comunale). Questo attributo, 
che non costituisce un marchio, viene dato ai prodotti gastrono-
mici legati al territorio comunale ed alla sua collettività. ecco 
come i milanesi preparano il loro risotto.

Ingredienti (per quattro persone)

g 400 gr di riso Vialone nano o carnaroli
g 1 cipolla
g 125 gr di burro
g 100 gr di formaggio grana grattugiato
g 50 gr di midollo di manzo
g ½ bicchiere di vino bianco
g 1 bustina di zafferano
g 1 lt di brodo
g sale q.b.

Preparazione

Preparate un soffritto con la cipolla tritata, il burro ed il midollo 
di manzo. Aggiungete il riso e fate tostare per alcuni secondi. sfu-
mate quindi con il vino bianco fino a farlo evaporare. Aggiungete 
un piccola quantità di brodo e lo zafferano. continuate la cottura, 
senza coprire, mescolando continuamente ed aggiungendo un po’ 
per volta il brodo. A cottura quasi ultimata mantecate, fuori dal 
fuoco, con una noce di burro ed il formaggio grana grattugiato.
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SaCCottINo DI CrÊpES 
al raDICChIo roSSo

il radicchio rosso ha delle proprietà antiossidanti oramai pro-
clamate e conosciute. dubbi, invece, rimangono sulle sue origini. 
sembra infatti che sia un ortaggio proveniente dall’oriente e 
che abbia origini antiche. in italia si coltiva a partire dal XVi 
secolo, nella zona di treviso. Può essere impiegato, in cucina, in 
tanti modi, ad esempio… nelle crêpes!

Ingredienti (per quattro persone)

g 80 gr di farina 00
g 2 uova
g 200 ml di latte
g 1 kg di radicchio rosso
g erba cipollina o porro (1 gambo)
g 150 gr ricotta
g 200 gr di parmigiano
g 100 gr di burro
g noci
g cannella in polvere
g ½ bicchiere di vino rosso
g noce moscata q.b.

Preparazione

con l’ausilio del minipimer frullate le uova, il latte, la farina, un 
pizzico di sale e la noce moscata. Quindi fate riposare il compo-
sto in frigorifero per circa 30 minuti. 
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Preparate le crêpes secondo la procedura di seguito descritta. in 
una padella antiaderente passate un leggerissimo velo di burro, 
fate scaldare ed adagiate il composto, pareggiandolo e portan-
dolo a cottura, da ambo i lati.
Per la farcitura, tagliate grossolanamente il radicchio e stufate-
lo con lo scalogno, sfumate al vino rosso e tritatelo.
lavorate la ricotta, aggiungete il radicchio tagliato, le noci tri-
tate, il parmigiano grattugiato, sale, pepe ed una spolverata di 
cannella.
tagliate il porro o l’erba cipollina a listarelle e passate in acqua 
bollente per qualche minuto, quindi scolate e fate freddare.
Mettete il composto al centro della crêpe tornita, chiudete e 
legate con il porro o l’erba cipollina.
spennellate con il burro fuso e spolverate con il parmigiano. 
Passate, infine, qualche minuto al forno e servite.
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FalSa CarBoNara
(FalSo D’autorE DI lou tImBallo)

Un noto falsario dei fornelli, il temibile lou timballo, ci propone 
questo falso d’autore. Ad occhio chiunque giurerà che si tratta 
di una classica carbonara, al palato scoprirà un gusto diverso, 
molto saporito e più leggero! Mai come in questo caso l’appa-
renza inganna.

Ingredienti (per 4 persone)

g 400 gr di rigatoni
g 2 fette (spesse almeno 1 cm) di guanciale 
g 100 gr di pecorino grattugiato
g 100 gr di parmigiano grattugiato
g 3 bustine di zafferano
g 4/5 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g ½ bicchiere di latte
g sale q.b.
g pepe macinato fresco q.b.

Preparazione

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua e portate a 
bollore. salate e calate i rigatoni mescolandoli di tanto in tanto.
nel frattempo, in una larga (dovrà contenere i rigatoni) padel-
la con il fondo antiaderente, fate rosolare il guanciale tagliato 
a piccole listarelle con qualche cucchiaio di olio extravergine 
d’oliva.
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A cottura della pasta quasi ultimata, in una ciotola mischiate il 
pecorino, il parmigiano e il latte. A parte sciogliete lo zafferano 
in una tazza con un mestolino di acqua calda di cottura.
scolate i rigatoni molto al dente, versateli nella padella (a fuoco 
basso) con il guanciale, aggiungete lo zafferano sciolto nell’ac-
qua calda, mescolate velocemente in modo da avere la pasta co-
lorata omogeneamente di giallo. Aggiungete i formaggi e man-
tecate come dio comanda! Aggiungete una macinata di pepe, 
servite e… buona libidine!
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mEzzE maNIChE alla Ih (SIgNo vINCES)

Quanti sapori e che aroma in queste mezze maniche tipicamente 
mediterranee, che vedono il pesce spada come primo attore e 
dove il finocchietto selvatico dimostra la sua capacità di essere 
una pianta versatile, idonea ad arricchire molti piatti. se poi ag-
giungiamo i pomodori Pachino, le olive di gaeta e tutto il resto 
è matematico che… ih (signo vinces).

Ingredienti (per sei persone)

g 500 gr di pasta tipo mezze maniche
g 500 gr di pesce spada
g 2 spicchi d’aglio
g 200 gr di olive di gaeta
g 20 pomodorini Pachino
g finocchietto selvatico in polvere
g olio extravergine d’oliva 
g peperoncino fresco
g sale q.b.

Preparazione

in una padella dal fondo largo, mettete l’olio extravergine d’oli-
va, i due spicchi di aglio e del peperoncino fresco tritato. Fate ro-
solare a fuoco dolce, togliete l’aglio e aggiungete le olive. dopo 
qualche minuto mettete nella padella il pesce spada tagliato a 
piccoli dadini.
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continuate a cuocere per circa dieci minuti a fiamma vivace, 
unite quindi i pomodorini mondati dai semi e tagliati a filetti. 
saltate ancora per pochi minuti, spolverate con il finocchietto 
selvatico ed aggiustate di sale. 
scolate la pasta, unitela al condimento amalgamando bene il 
tutto e... buon appetito!!!
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orECChIEttE gENuINE E ClaNDEStINE

secondo una vecchia ed accreditata tesi, le orecchiette sarebbe-
ro nate nel territorio di sannicandro di Bari, durante la domi-
nazione normanno-sveva, tra il Xii ed il Xiii secolo. Un’altra 
teoria le vuole originarie della Provenza, come derivazione di 
una pasta medioevale dal nome crosetes che, grazie agli Angioini 
venne portata nel barese. Altri ipotizzano, fantasticando un po’, 
che la loro forma derivi dai tipici tetti dei trulli. insomma, qua-
lunque sia la loro origine, l’importante è che ci siano.

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di orecchiette
g 400 gr di cime di rapa pulite
g 3 spicchi d’aglio
g 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
g 5 filetti di acciughe 
g peperoncino q.b.
g sale q.b.
g pepe nero q.b.

Preparazione

Pulite le cime di rapa avendo cura di selezionarne i fiori e le 
foglie più tenere. Fatele bollire in una pentola con abbondan-
te acqua salata e calate le orecchiette. dopo pochi minuti ag-
giungete le rape. Mentre la pasta e le verdure cuociono insieme, 
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preparate il soffritto in una padella piuttosto ampia: scaldate 
l’aglio, l’olio, il peperoncino e lasciate sul fuoco per qualche mi-
nuto. Allo spegnimento della fiamma aggiungete le acciughe e 
fatele sciogliere.
Quando la pasta sarà cotta scolatela, conservando un po’ di ac-
qua per la mantecatura, e versatela nella padella col soffritto. 
Mescolate bene e servite eventualmente aggiungendo un po’ di 
acqua di cottura.
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rISotto allE FragolE 
DEl ravENNatE/ImolESE

Un bel risotto colorato e profumato, che racchiude in sé le sfu-
mature della primavera e del bel tempo. le fragole la fanno da 
protagonista ed esaltano le qualità del riso carnaroli, talvolta 
detto “il re dei risi”.

Ingredienti (per due persone)

g 200 gr di riso carnaroli
g 15-20 fragole, tagliate a pezzettini
g 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine di oliva
g ½ cipolla tritata finemente
g ½ bicchiere di vino bianco (lo stesso poi usato per pasteggiare)
g erba cipollina q.b.
g brodo vegetale q.b.

Preparazione

lavate e scolate la fragole, quindi tagliatele a pezzetti. in un te-
game alto fate soffriggere l’olio con la cipolla tritata finemente. 
Quando la cipolla non “crocchia” più sotto i denti, aggiungete il 
riso e fatelo tostare per qualche minuto.
A questo punto versate nel tegame il vino bianco e lasciate-
lo evaporare. Aggiungete quindi il brodo, poco alla volta, man 
mano che evapora.
A circa cinque-sette minuti dalla fine della cottura (il risotto di 
norma è pronto in venti minuti), aggiungete le fragole, mesco-
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late e, se serve, continuate ad aggiungere il brodo. Al termine 
le fragole saranno sciolte e daranno un magnifico colore rosa 
al risotto. guarnite con erba cipollina, secondo il proprio gra-
dimento.
Accompagnate il risotto con vino bianco. Un suggerimento: so-
ave, oppure il Müller thurgau. in alternativa, le bollicine: Pro-
secco o Franciacorta.
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laSagNa DEl golFo DEl CaIS

Vi sono molti modi per preparare una strepitosa lasagna di 
mare. talvolta si usa il pesce spada, altre volte i calamari o lo 
scorfano e così via. Al secondo del corpo c si prepara così. 

Ingredienti (per quattro persone)

g kg 1 di vongole
g kg 1 di cozze
g 200 gr di gamberetti
g 400 gr di sfoglia di pasta all’uovo
g 150 gr di burro
g 50 gr di farina 
g noce moscata (un pizzico)
g prezzemolo 
g peperoncino
g 300 gr di pomodorini 
g aglio
g olio extravergine d’oliva

Preparazione

dopo aver pulito le cozze, mettetele sul fuoco in un tegame con 
l’olio extravergine d’oliva e l’aglio, il prezzemolo ed il peperonci-
no e fatele aprire. lavate le vongole e mettetele a cuocere in una 
padella con l’olio e l’aglio. Una volta cotte sia le cozze che le 
vongole dovranno essere tolte dai gusci. Fate cuocere, sempre in 
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una padella con l’olio, i gamberetti. Attenzione, il sughetto delle 
cozze, delle vongole e dei gamberetti non dovrà essere buttato 
bensì dovrà essere messo da parte, in quanto costituirà il brodo 
di pesce. Preparate un sughetto semplice con i pomodorini e 
successivamente la besciamella. 
Per la preparazione della besciamella ammorbidite il burro in 
un pentolino, unitevi la farina, la noce moscata ed il brodo di 
pesce; quindi lasciate addensare (non molto).
Unite in un tegame il pomodoro, le cozze, le vongole e la bescia-
mella; con questo composto farcite gli strati di pasta ed infor-
nate per 50 minuti.  
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trENEttE DEI CrEDItI
all’INStItutIoNal... ED al rEtaIl

Mandorle dolci e mandorle amare, oppure melanzane ed aglio, 
ecco un paio di modi per condire le trenette, la pasta tipica della 
cucina ligure, conosciuta anche come linguine, che solitamente 
viene associata al pesto del tigullo.

trenette all’institutional

Ingredienti (per quattro persone)

g 350 gr di trenette
g 2 pomodori maturi (ma sodi)
g 30 gr di mandorle (dolci) pelate
g 5 mandorle amare
g 10 foglie di basilico
g 3 cucchiai di pecorino romano grattugiato
g olio extravergine di oliva
g sale fino e sale grosso q.b.

Preparazione

Pelate a freddo i pomodori, svuotateli dei semi, spolverateli con un 
pizzico di sale fino e lasciateli per circa trenta minuti a sgocciola-
re. lavorateli, quindi, nel mortaio insieme con le mandorle, il sale 
grosso ed il basilico. Aggiungete il pecorino romano grattugiato e 
l’olio extravergine d’oliva. scolate le trenette piuttosto al dente e 
conditele stemperando il pesto con un po’ di acqua di cottura. Una 
volta nel piatto aggiungete ancora il pecorino (a piacere). 
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trenette al retail

Ingredienti (per quattro persone)

g 350 gr di trenette
g 2 melanzane di medie dimensioni (quelle strette, lunghe e 

scure)
g 6 spicchi di aglio
g 100 gr (o più) di ricotta salata grattugiata al momento
g 6 foglie di basilico
g olio extravergine di oliva
g pepe nero q.b.
g sale grosso q.b.

Preparazione

dopo aver pulito e schiacciato l’aglio, lasciatelo macerare in 
abbondante olio. Pulite le melanzane, sbucciatele e tagliatele a 
cubetti. lasciatele spurgare per circa un’ora (mettendole in uno 
scolapasta, coprendole con un piatto e facendovi pressione so-
pra con un peso), quindi strizzatele e friggetele. Una volta fritte 
asciugatele su carta da cucina e, quando saranno raffreddate, 
lavoratele nel mortaio insieme al basilico ed un po’ di pepe nero. 
Aggiungete poi la ricotta grattugiata e l’olio profumato all’aglio, 
eliminando gli spicchi e continuate la lavorazione. condite la pa-
sta analogamente a quanto descritto per la precedente ricetta. 
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l’aCquaCotta DEl marEmmaNo

“...l’acquacotta e il cipollato, mettimi a letto che so’ malato...”
dell’acquacotta esistono diverse varianti a seconda della zona, 
ma identica è la presenza del pane, meglio se raffermo, messo ab-
brustolito sul fondo della scodella prima di versarvi la minestra. 
Quella autentica era preparata solo con pane, cipolla, pecorino, 
pomodori secchi o conserva di pomodoro e soprattutto acqua. 
Quando era possibile veniva aggiunto qualche “ovo”. ne discen-
dono la panzanella, la zuppa di fosso con chiocciole, anguille e 
rane, e il “pan lavato” con il cavolo.
l’acquacotta è la zuppa più primitiva, la più povera; era il man-
giare dei butteri, dei carbonai, dei banditi, dei pastori che con gli 
armenti transumavano dall’Aretino alla piana. i carbonai oltre al 
carbone “in cannelli” o in “ciocchi” ricavavano dalle fascine la 
“brustina”, un carbone molto sottile che veniva scambiato con il 
pane; gli altri, invece, barattavano per il pane grano o formaggio 
o ricotta o selvaggina.
nella Maremma, prima e durante la bonifica, la popolazione, che 
spesso sostava in questa terra solo alcuni mesi, non aveva grandi 
comodità e si arrangiava cucinando solo la sera e nemmeno tutte 
le sere, quindi bisognava inventare una minestra che avesse sapore 
e “durasse” per più giorni. le donne impararono dai propri mariti 
e ne provarono le molteplici varianti, aggiungendovi gli ingredien-
ti che, secondo le stagioni, offrivano gli orti. inoltre l’acquacotta 
era un piatto che, dati i tempi in cui non era concesso sprecare 
nulla, aveva anche la funzione di far utilizzare tutto il pane fatto 
in casa una volta alla settimana e che, perciò, diventava duro. è 
un piatto che può essere fatto in quantità considerevole perché, se 
avanza, il giorno dopo è ancora più buono!
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Ingredienti (per dieci persone)

g 600 gr di cipolla
g 250 gr di carote
g 250 gr di sedano o, meglio, sedanina
g 200 gr di olio extravergine di oliva
g 300 gr di pomodori
g 400 gr di erbe di stagione (es.: bietole)
g 500 gr di pane raffermo
g 10 uova
g 100 gr di pecorino
g 1.500 gr di brodo
g basilico q.b.
g sale q.b.
g peperoncino

Preparazione

lavate e tagliate a pezzetti il sedano, le cipolle e le carote. Mette-
te il tutto in una casseruola con l’olio e fatelo insaporire. Aggiun-
gete le erbe di stagione tagliate a striscioline. Quando le verdure 
sono – si dice in Maremma – “ammalvite”, cioè quasi cotte, unite 
i pomodori, un pizzico di sale e di peperoncino ed aggiungete ab-
bondante brodo caldo e molto basilico. Aprite le uova e cuocetele 
in camicia (cuocere le uova sgusciate in acqua bollente ed aceto 
per quattro minuti). Preparate una pirofila con del pane abbru-
stolito e tagliato finemente, spolverate con pecorino, aggiunge-
te il brodo e la verdura. Procedete a strati fino ad esaurimento 
dell’acquacotta lasciando le uova per ultimo strato.
il risultato: un piatto saporito, dal sapore antico, un miracolo 
della tavola “povera” della Maremma. 
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i secondi…
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SartINBoCCa a la “luCrEzIa” romaNa

i saltimbocca alla romana, come si deduce dal nome, sono un 
piatto tipico di roma, apprezzato in tutto il mondo.
riportiamo di seguito la versione dei saltimbocca, anzi sartin-
bocca, alla “lucrezia” romana. naturalmente la riportiamo in 
lingua originaria!

Ingredienti (per due persone)

g 100 gr di vitello (due fettine)
g 50 gr di prosciutto crudo
g 2 foglie di salvia
g olio extravergine di oliva
g una noce di burro
g ½ bicchiere di vino bianco
g sale q.b.

Preparazione

Fateve tajà dar macellaro du’ fettine da 50 gr l’una (a perzona) 
piuttosto fini, de vitello. salatele ‘n po’ e nsù ciascheduna d’essa 
ce mettete ‘na fetta de presciutto crudo e ‘na foja de sarvia.
‘gni fettina accusì preparata va arrotolata pe’ bbene e fermata 
co’ ‘no stuzzicadenti de legno. Poi ‘ndentro ‘npadellino mette-
tece ojo e buro (robba bbona, però!) e ‘ncominciate a coce li 
sartinbocca completanno er connimento co’ ‘na tazzina de vino 
bianco. Fateli coce a foco forte!
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pollo DElla rEgINa luCrEzIa

“Anche la regina Margherita mangia il pollo con le dita” questa 
frase, divenuta famosa durante un viaggio a napoli della regina 
Margherita, scorreva l’anno 1889, in realtà si riferiva ad un 
cosciotto di pollo mangiato con le mani dalla reale. la nostra 
ricetta esalta i “fuselli” di pollo e le posate sono obbligatorie... 
o quasi! 

Ingredienti (per quattro persone)

g 4 pezzi disossati di sovracoscia di pollo (fuselli)
g 4 mele granny smith (mela verde)                                                          
g 50 gr di mandorle tostate
g 1 bicchiere di vino rosso
g peperoncino q.b.
g maggiorana q.b.
g sale q.b.
g 1 spicchio di aglio
g olio extravergine di oliva 
g brodo (vegetale/pollo)

Preparazione

le mandorle devono essere tostate e poi tagliate a metà, men-
tre le mele devono essere private del torsolo e quindi tagliate 
ognuna in quattro fette a disco, lasciando la buccia. dopo que-
ste attività, scaldate in una padella, sufficientemente larga, poco 
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olio ed aggiungetevi le mele che dovranno essere bagnate con 
parte del brodo per ¾ dello spessore. Unite, quindi, le mandorle 
e l’aglio.
Proseguite la cottura, coprendo la padella, a fuoco medio per 
12-15 minuti. A metà cottura aggiungete ¾ del bicchiere di vino 
rosso, il peperoncino e la maggiorana. girate le fette di mela e 
terminate la cottura, quindi scolatele e mettetele da parte.
cuocete il pollo nella stessa padella in cui è stata mantenuta la 
salsa di cottura delle mele aggiungendo il sale. irrorate con il 
rimanente quarto del bicchiere di vino rosso e di volta in volta 
aggiungete del brodo per non far asciugare troppo il tutto. Poco 
prima del termine della cottura, 5 minuti circa, posate le mele 
sul pollo e senza mescolare coprite per amalgamare i vari sapo-
ri. servite ben caldo, accompagnandolo con Merlot del trentino. 
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polpEttE alla mEDItErraNEa

Un piatto sano e ricco, dal sapore fresco e leggero, che contiene 
tutti (o quasi) gli aromi mediterranei. Queste polpette, appunto 
alla mediterranea, potrebbero essere chiamate anche “quattro 
stagioni”, in quanto vanno bene sempre, d’estate come d’inverno, 
a primavera come d’autunno.

Ingredienti (per quattro persone)

g 300 gr di macinato misto (150 gr maiale - 150 gr manzo)
g 1 uovo
g capperi (una ventina circa)
g pomodori secchi (5/6)
g olive nere (una decina disossate)
g pistacchi (a piacere)
g pinoli (a piacere)
g uvetta (a piacere)
g pancarré (5 fette senza bordo)
g pangrattato (una spolverata)
g sale e pepe q.b.

Preparazione

tritate grossolanamente i pomodori secchi, i pistacchi, i pinoli, 
i capperi, le olive ed infine l’uvetta. Unite il tritato alla carne 
macinata con le uova ed il pancarré che dovrà essere stato am-
morbidito con acqua e strizzato; aggiustate di sale e pepe.
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create un impasto omogeneo e di media consistenza, aggiungen-
do il pangrattato nel caso risultasse troppo morbido.
dall’impasto realizzate delle polpette di circa 100 gr, quindi 
schiacciatele e cuocetele su una griglia affinché si creino delle 
linee di bruciatura su ambo i lati.
la cottura dovrà poi essere ultimata in forno, a 180 gradi, per 
ulteriori venti minuti circa. 
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tortINo DI zuCChINE E pESCE SaC

il connubio tra pesce e zucchine è qualcosa di delizioso che tro-
va molteplici applicazioni, sia per la preparazione di primi che 
di secondi. Quello proposto è un tortino che presenta tra i suoi 
ingredienti pesci di vario tipo, armoniosamente legati nel sapore 
da una verdura molto versatile qual è, appunto, lo zucchino.

Ingredienti (per circa 6 persone)

g 1,5 kg di pomodori freschi
g 800 gr di zucchine
g 2 tranci di merluzzo
g 2 tranci di cernia
g 500 gr di tonno sott’olio
g 1 cipolla
g timo, menta e maggiorana
g basilico
g mollica di pane tritata
g	olio extravergine di oliva

Preparazione

Fate soffriggere la cipolla con un po’ di olio di oliva, aggiungete 
i pomodori a pezzetti, il tonno sott’olio sminuzzato e aromatiz-
zare con le erbe. Fate cuocere per circa un’ora.
Affettate le zucchine per lungo, infarinatele e friggetele, quindi 
sgocciolatele e salatele.

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   58 06/11/2013   10:22:38



59

Versate un cucchiaio di sugo sul fondo di una teglia, rivestitela 
completamente con alcune fettine di zucchine fritte lasciandole 
debordare. Versate altro sugo sulle zucchine e aggiungete a pez-
zi i filetti di merluzzo e di cernia, ancora sugo, qualche foglia di 
basilico, sale e altre zucchine per almeno un altro strato.
completate il tortino ripiegando all’interno le zucchine debor-
danti. spolverizzate il tortino con il pane tritato misto alle erbe 
aromatiche ed un filo di olio di oliva e gratinate in forno a 200 
gradi per circa 30 minuti.
nel caso in cui si volesse rendere il tortino più leggero si posso-
no cuocere le zucchine alla griglia.

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   59 06/11/2013   10:22:38



60

FrIttata DEl parlamENtINo 
CoN FIorI DI zuCCa 

Füe al nord, ciurilli a napoli, fiurìlli a Bagnoli irpino... presenti 
in tutti i dialetti ed adoperati in cucina in molti modi, i fiori di 
zucca trovano uno squisito accoppiamento quando hanno a che 
fare con le uova. Avete mai provato una gustosa frittata di fiori 
di zucca?

Ingredienti (per quattro persone)

g 10 fiori di zucca
g 4 uova 
g 150 gr di mozzarella
g 5 cucchiai di latte
g 1 cucchiaio di farina
g 2 cucchiai di parmigiano
g olio extravergine d’oliva q.b.
g sale e pepe q.b.

Preparazione

dopo aver lavato ed asciugato i fiori di zucca, privandoli del 
pistillo interno, divideteli a metà e farciteli con un bastoncino di 
mozzarella, precedentemente tagliata. 
Quindi bagnate i fiori nel latte e passateli nella farina. sbattete 
le uova, aggiungendovi il latte rimasto, il parmigiano ed aggiu-
stando di sale. A questo punto aggiungete alle uova i fiori imbot-
titi di mozzarella e mescolate delicatamente.
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in una padella antiaderente, dal fondo del diametro di 18 cm 
circa, fate scaldare l’olio extravergine d’oliva e, una volta che 
questo è ben caldo, versatevi il composto.
con una forchetta aggiustate i fiori dandogli una forma a rag-
giera e cuocere a fiamma bassa in modo da dare il tempo alla 
mozzarella di sciogliersi ed alle uova di completare la cottura.
Una volta che la parte inferiore sarà ben rappresa, aiutandosi 
con un piatto piano, rigirate la frittata e, dopo aver unto la pa-
della con un filo d’olio, continuate la cottura aumentando leg-
germente la fiamma.
servite la frittata calda accompagnandola con un’insalata di 
stagione.
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pEttI DI pollo FIlaNtI alla BaroNESSa

“Una ricetta semplice e gustosa” così l’ha presentata l’autrice 
e, dopo averla provata, ve ne convincerete. 

Ingredienti (per quattro persone)

g 4 fettine di petto di pollo 
g 100 gr di mozzarella (oppure fontina o sottilette) 
g 100 gr prosciutto cotto
g burro (due noci)
g farina
g sale q.b.

Preparazione

infarinate i petti di pollo e cuoceteli con due noci di burro, ag-
giustandoli di sale, a fuoco moderato.
Quando saranno coloriti aggiungete un po’ di acqua calda per 
non farli attaccare alla padella e continuate con la cottura.
A cottura ultimata mettete sopra i petti di pollo una fetta di 
prosciutto cotto con la mozzarella precedentemente affettata e 
fate cuocere per un minuto circa, coprendo la padella con un 
coperchio per far squagliare il formaggio.
Al posto della mozzarella potranno essere usati altri tipi di for-
maggio, come la fontina o le sottilette.
servite caldo affinché i petti di pollo siano veramente filanti.
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polpEttE DI SarDE alla CataNESE
DEl CaStEllaNo

Questo piatto è tipico della zona etnea, è semplice e veloce da 
preparare ed esalta la prelibatezza delle sarde calate nel gusto 
degli aromi prettamente mediterranei.
le sarde sono molto versatili in cucina e sono alla base di nu-
merosi piatti siciliani e non solo, ma le polpette alla catanese del 
castellano… hanno davvero una marcia in più!

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di sarde
g mollica di pane raffermo
g latte
g un ciuffetto di prezzemolo
g noce moscata
g pecorino grattugiato
g 2 uova
g uva passa
g olio extravergine d’oliva
g sale
g pepe nero

Preparazione

Per prima cosa pulite, lavate e diliscate le sarde.
tritate le sarde con una mezzaluna e mescolatele con la mollica 
ammorbidita nel latte e strizzata.
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Aggiungete quindi il prezzemolo, il sale, il pepe nero, la noce 
moscata, il pecorino grattugiato e l’uva passa.
dopo aver lavorato il tutto, amalgamate il composto con le uova 
intere, mescolate bene gli ingredienti e componete tante piccole 
polpette.
Friggetele in olio extravergine d’oliva bollente e, a cottura ulti-
mata, scolate con carta da frittura l’olio in eccesso.
servitele ben calde.
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Carré D’agNEllo CoN CarCIoFI 
E mElE DEl gENNazza

ecco un piatto tipico della Pasqua, l’agnello, cucinato con una 
primizia del periodo, il carciofo. il risultato sarà un piatto preli-
bato, dall’aspetto invitante e vivace.

Ingredienti (per quattro persone)

g 800 gr di carré d’agnello
g 200 gr di pasta sfoglia
g 3 carciofi
g 1 mela renetta
g 1 spicchio d’aglio
g 2 cimette di mentuccia
g olio extravergine d’oliva q.b.
g sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulite i carciofi, tagliateli sottilmente e “spadellateli” con l’olio 
d’oliva, l’aglio e la mentuccia. Quindi frullate e setacciate il tutto 
in modo da ottenere una purea liscia. disossate bene il carré e ro-
solatelo in padella, aggiustando di sale e di pepe. tagliate la mela 
a fettine sottili, passandole appena sul fuoco. stendete la pasta 
sfoglia e spalmatevi la purea di carciofi. Adagiatevi quindi le fetti-
ne di mela e la carne, poi avvolgete la sfoglia intorno all’agnello e 
fate cuocere in forno a 220 gradi per circa sette minuti.
terminata la cottura, una volta che sarà tiepido, affettatelo e ser-
vitelo su un piatto piano decorato con spicchi di mela. 
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CalamarI (DEl Dg) rIpIENI alla lINa

il prestigioso autore di questa pietanza la presenta così. “ci 
sono alcuni piatti che ti ricordano l’infanzia, richiamano alla 
mente una situazione speciale, un incontro o una persona cara. 
Questo piatto è per me, emigrante di lungo corso, il momento del 
ritrovo, il sapore di casa, il benvenuto, anzi il bentornato di mia 
madre. Un piatto gustoso e generoso, il cui sugo saporito può 
anche essere utilizzato per condire gli spaghetti”. 

Ingredienti (per quattro persone)

g 4 calamari medi
g 3 uova
g 30 gr di parmigiano grattugiato
g 50 gr di pane grattugiato
g 10 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g 3 spicchi di aglio
g un mazzetto di prezzemolo 
g 800 gr di pomodori pelati (meglio polpa finissima)
g 30 gr di ricotta fresca
g 1 peperoncino

Preparazione

Per il ripieno - separate le grinfie dei calamari dal corpo. ta-
gliate in pezzi molto piccoli le grinfie più tenere, lasciando da 
parte quelle più grosse. Fate rosolare i pezzettini di grinfie in un 
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soffritto con 4 cucchiai di olio, aglio (uno spicchio) e un terzo 
del prezzemolo, tritati finemente. togliete dal fuoco e lasciate 
raffreddare. Aggiungete le uova, il parmigiano, il pane grattugia-
to (con gradualità, in funzione della consistenza), uno spicchio 
d’aglio e un terzo del prezzemolo (tritati). il ripieno non deve 
essere duro. Un segreto per dargli morbidezza è aggiungere un 
po’ di ricotta fresca. salate secondo i gusti.

Per i calamari - Pulite il corpo dei calamari (già privato delle 
grinfie) togliendone anche l’osso centrale. inserite il ripieno pre-
parato, avendo cura di non riempirli troppo. chiudete l’estremità 
con uno stecchino. Forate delicatamente in più punti i calamari 
usando un altro stecchino: questa procedura evita che durante 
la cottura i calamari si rompano. Mettete da parte i calamari 
così preparati.

Per il sugo e la cottura - Mettete l’olio rimanente, l’aglio e il 
prezzemolo restanti (tritati) e le grinfie più grosse nella pentola 
di cottura. Fate rosolare. Aggiungete i pelati e il peperoncino, 
portare ad ebollizione. salate secondo i gusti. Aggiungete i ca-
lamari ripieni e fate cuocere per 25 minuti circa. servite i ca-
lamari interi o a rondelle condendo bene con il sugo di cottura. 
Usate il resto del sugo (e le grinfie più grosse) per condire gli 
spaghetti. Accompagnate con un Vermentino di gallura. 

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   67 06/11/2013   10:22:38



68

SEppIE alla JuaNaraNCIa

in arrivo direttamente dal sesto piano del corpo c, ecco un piat-
to semplice e rapido, all’inconfondibile gusto d’arancia, da abbi-
nare perfettamente con il cous cous bianco. 

Ingredienti (per quattro persone)

g 700 gr di seppie pulite
g ½ cipolla
g 2 o 3 arance
g basilico (un ciuffetto)
g peperoncino q.b.
g sale q.b.
g ½ bicchiere di vino bianco

Preparazione

Fate soffriggere la cipolla con il peperoncino e, una volta im-
biondita, aggiungete le seppie tagliate a strisce, aggiustando di 
sale.
dopo qualche minuto aggiungete il vino e quando sarà legger-
mente evaporato versate un bicchiere di spremuta di arancia e 
il ciuffo di basilico. Fate cuocere lentamente fino a che le seppie 
diventeranno morbide (se necessario, aggiungete poca acqua). 
Al termine della cottura nella pentola deve rimanere un abbon-
dante sugo al profumo d’arancia. servite caldo accompagnato 
con cous cous bianco.
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i contorni…
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CarCIoFI romaNo-luCrEzIaNI 
alla gIuDIa

tipico contorno della gastronomia romana, di facile preparazio-
ne, che riesce ad esaltare l’aroma ed il sapore del carciofo.
è stato inventato nel ghetto ebraico di roma, consumato so-
prattutto nel periodo della festa dell’espiazione (Kippur): dopo 
un giorno passato al digiuno ed alla preghiera veniva preparato 
questo piatto a base di mammola romana, ovvero il carciofo 
tipico del lazio.

Ingredienti (per quattro persone) 

g 4 carciofi romaneschi
g olio extravergine di oliva
g 1 limone spremuto
g ½ bicchiere di vino bianco
g sale e pepe q.b.

Preparazione

eliminate le foglie esterne del carciofo e spuntate tutte le altre 
foglie tagliando, con un coltello ben affilato, la parte dura.
tagliate il gambo lasciandone 5-6 centimetri partendo a misu-
rare dal cuore del carciofo; è importante raschiare bene il gam-
bo (come quando si pulisce una carota).
con un coltello affilato eliminate la parte dura delle foglie rima-
ste. terminata questa prima fase di pulizia dell’ortaggio, allar-
gate il più possibile le foglie del carciofo.
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Quindi mettete i carciofi a bagno in acqua fredda e succo di 
limone e lasciateli marinare ed insaporire fino al momento della 
cottura.
Prima di iniziare la cottura, i carciofi devono essere sgocciolati 
ed asciugati, dopodiché conditi al centro con sale e pepe.
Mettete a scaldare in un tegame alto l’olio extravergine di oliva 
(abbondante) e, una volta che è ben caldo, mettete a friggere i 
carciofi rigirandoli spesso.
Quando i carciofi sono dorati e croccanti, quindi cotti, toglieteli 
dal fuoco e poneteli a scolare sulla carta assorbente da frittura 
premendoli in modo da aprire le foglie verso l’esterno.
A questo punto spruzzate del vino bianco sui carciofi e metteteli 
nuovamente a friggere per un minuto nell’olio bollente così da 
prendere maggiore croccantezza. 
togliete quindi i carciofi dall’olio, metteteli a scolare e serviteli 
ben caldi.
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INSalata DI SEDaNo, FagIolI E pECorINo

Un’insalata fresca, colorata e nutriente, caratterizzata dall’e-
sclusivo sapore del sedano, dalla delicata consistenza dei fagioli 
cannellini e dal particolare gusto del formaggio pecorino. il tut-
to armoniosamente legato da olio extravergine d’oliva e magari 
da una spruzzata di glassa di aceto balsamico.

Ingredienti (per quattro persone)

g 700 gr di fagioli cannellini cotti
g 5 coste di sedano
g 200 gr di pecorino (media stagionatura) 
g 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g sale e pepe q.b.
g glassa di aceto balsamico (a piacere)

Preparazione

lavate le coste di sedano e privatele dei filamenti. Quindi taglia-
tele a fettine molto sottili. 
togliete la crosta dal pecorino e tagliatelo a scaglie. 
in una terrina mettete i fagioli sgocciolati, il sedano ed il pe-
corino, quindi condite con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e 
glassa di aceto balsamico.
Per farlo diventare un piatto ancora più robusto si possono ag-
giungere due uova sode tagliate a fettine.
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INSalata mISta all’aroma DI pompElmo 

il pompelmo è un frutto particolarmente ricco di sostanze utili 
per la salute ed il benessere della persona. Questo agrume, ric-
co di acqua, fibre e potassio, sprigiona effetti disintossicanti e 
drenanti. ecco un’appetitosa insalata dove il pompelmo è pro-
tagonista.

Ingredienti (per quattro persone)

g 1 pompelmo
g 2 finocchi
g 2 carciofi
g mezzo cespo di lattuga romana
g 10 ravanelli
g ½ limone spremuto
g 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g pepe bianco q.b.
g sale q.b.

Preparazione

Finocchi - Pulite i finocchi eliminandone le guaine dure esterne 
ed una fettina di torsolo alla base. dopo quest’operazione ta-
gliateli in quarti e lavateli sotto l’acqua corrente allargandone 
con delicatezza le guaine. Quindi fateli sgocciolare, asciugateli e 
tagliateli a spicchi molto sottili.
Pompelmo - sbucciate il pompelmo come se fosse un’arancia, 
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fatelo a spicchi eliminandone la pellicina bianca che li avvolge 
ed infine dividete ciascuno spicchio in tre parti.
lattuga romana - lavate la lattuga e, dopo averla sgocciolata, 
tagliatela a listarelle di due centimetri. 
rapanelli - lavate i rapanelli e divideteli in quattro parti.
carciofi - Pulite i carciofi eliminandone le foglie più dure, quindi 
tagliateli a metà avendo cura di eliminare l’eventuale “pelo” e 
fateli a spicchi molto sottili. spruzzateli con il succo di limone 
per evitare che si ossidino.
su un piatto da portata disponete a piacimento le verdure ed il 
pompelmo, giocando con i loro colori. 
condite quindi con l’olio extravergine emulsionato con il succo 
di limone ed aggiustate con il sale ed il pepe bianco.
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purè DI FavE CoN CICorIE ComE 
NEI trattatI ComuNItarI

Piatto assolutamente mediterraneo ed estremamente nutriente 
è tipico della tradizione culinaria pugliese. nasce come pietanza 
povera, capace di sprigionare un gusto pieno e particolare che 
conserva anche il fascino delle fave pugliesi. A proposito di fave 
pugliesi... nei paesi del gargano vi era un’antica usanza secon-
do cui le ragazze in procinto di sposarsi, la notte di san giovanni 
Battista, mettevano sotto il cuscino tre fave: una con la buccia, 
una senza ed infine una morsicata. durante la notte ne prende-
vano una a caso: quella con la buccia significava una vita ricca 
le altre povertà e mediocrità. 

Ingredienti (per quattro persone)

g 300 gr di fave secche 
g 600 gr di cicoria 
g pane secco
g olio extravergine d’oliva
g sale q.b.
g peperoncino

Preparazione

Passate le fave sotto l’acqua corrente per pulirle da eventuali 
residui di polvere. Mettetele a bagno in acqua fredda per almeno 
sei ore. scolatele e fatele cuocere dolcemente su fiamma bassa, 
in acqua appena salata, per circa un paio d’ore, affinché risulti-
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no belle morbide. servendovi di un cucchiaio di legno, dopo aver 
unito alle fave due cucchiai di olio d’oliva, mescolate energica-
mente fino ad ottenere quasi una crema (nel caso aiutatevi con 
un passaverdura).
intanto pulite bene le cicorie, sciacquatele più volte e lessatele 
in acqua a cui si sarà aggiunta la giusta dose di sale. ripassatele 
in padella con aglio, olio e un pizzico di peperoncino piccante; 
intanto tostate sulla piastra quattro fette di pane casereccio. 
riempite quattro terrine di coccio con due mestoli di crema fave, 
appoggiate al centro una bella quantità di cicoria, ancora un filo 
d’olio d’oliva e servite questa magnifica zuppa accompagnata 
con i crostini di pane tostato.
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SFormatINo DElla DEa

il Branzi è uno dei più antichi e tipici formaggi delle orobie 
e prende il nome dall’omonimo paese dell’alta Valle Bremba-
na (Bg) dov’è nata la produzione tradizionale. il giorno di san 
Matteo (21 settembre), alla fine del periodo dell’alpeggio, nel 
paese si svolge una fiera dedicata a questo formaggio.

Ingredienti

g 250 gr di Branzi 
g 125 ml di panna
g 125 ml di latte
g 50 gr di speck 
g sale e pepe q.b. 
g pane grattugiato q.b.

Per la crema

g 50 gr di farina
g 50 gr di burro
g ½ litro di latte
g 200 gr di funghi porcini
g 1 scalogno
g un ciuffetto di prezzemolo
g sale e pepe q.b.
g noce moscata q.b.
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Preparazione

tagliate il formaggio Branzi alla julienne e lo speck a dadini. 
Amalgamate le uova con il Branzi, la panna, il latte, lo speck ed 
aggiustate con sale e pepe.
disponete sul tavolo di lavoro gli stampini individuali, imburra-
teli e spolverateli con del pane grattugiato. Quindi riempiteli con 
il composto per 2/3 ed infornate, in forno ben caldo a 180 gradi, 
per circa dieci minuti.
nel frattempo preparate la besciamella, utilizzando latte, burro, 
farina, sale e noce moscata. 
in una padella soffriggete lo scalogno e saltate i funghi porcini 
finemente tagliati, aggiungete sale e pepe e, da ultimo, il prezze-
molo tritato. A cottura ultimata unite il tutto alla besciamella.
distribuite la crema sul piatto ed adagiatevi sopra il tortino de-
corandolo, nel caso, con una fettina di speck. se lo si accompa-
gna con la polenta si raggiunge la perfezione.
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vErza DammESCa CoN CarotE E CIpollE

sono davvero molte le notizie che è possibile reperire sul web 
facendo una ricerca sulla verza. Questa varietà di cavolo, il cui 
nome deriva dal latino viridis (verde) per via del suo colore, era 
ritenuta dai romani un ottimo rimedio per sconfiggere la malin-
conia e la tristezza. Più tardi, nel XVi secolo, era particolarmen-
te diffusa in lombardia dove è conosciuta anche come “cavolo 
di Milano”. Al quinto del corpo c trova questa declinazione…

Ingredienti (per quattro persone)

g 1 verza
g 1 cipolla
g 5 carote  
g 1 spicchio d’aglio
g 1 bicchiere di vino bianco secco
g ½ bicchiere di aceto di mele                                                        
g olio extravergine d’oliva
g peperoncino
g sale q.b.

Preparazione

tagliate la cipolla e le carote con una mandolina. in una padel-
la abbastanza larga scaldate l’olio extravergine d’oliva con uno 
spicchio d’aglio, aggiungete la cipolla e le carote, salate e fate 
stufare il tutto a fuoco bassissimo.
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nel frattempo tagliate la verza finissima togliendo le parti più 
dure, quindi lavatela e lasciatela a bagno. Quando la cipolla sarà 
trasparente e le carote morbide aggiungete la verza senza sco-
larla troppo dall’acqua, quindi alzate un po’ la fiamma coprendo 
con un coperchio.
Una volta che la verza sarà cotta, togliete il coperchio ed ag-
giungete un bicchiere di vino bianco secco ed il mezzo bicchiere 
di aceto di mele. 
Fate ritirare bene il tutto fino ad ottenere un composto asciutto 
e rosolato. Per quanto riguarda il peperoncino, lo si può mettere 
nel soffritto di carote e cipolle oppure, ben tritato, a fine cottura 
(soluzione migliore perché il peperoncino mantiene intatte tutte 
le sue proprietà).
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i Piatti unici...
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rISo thaI roSSo DEl grIC 

il riso thai rosso è stato introdotto in thailandia circa 400 anni 
fa da un monaco buddista del tibet. i suoi chicchi, di colore 
rosso brunito all’esterno e bianco all’interno, sono lunghi circa 
6 mm ed il sapore, caratterizzato da note intense di nocciola, è 
dolce e delicato. nella cottura rimane croccante e si presta alla 
preparazione di molti piatti. Quello che vi proponiamo è il preli-
batissimo e succulento “riso thai rosso del gric”.
 
Ingredienti (per otto-dieci persone)

g 500 gr di riso thai rosso
g 500 gr circa di petto di pollo  
g 2 salsicce piccanti
g 1 scatola di gamberetti surgelati
g 1 scatola di pisellini surgelati
g 3 uova 
g 4 cipollotti
g 2 peperoni
g 1 ananas
g 100 gr di mandorle
g soya, pepe, peperoncino, sale, zucchero e brodo q.b.

Preparazione

Bisogna usare per la cottura dei diversi ingredienti contempo-
raneamente due padelle: le cotture sono talmente rapide che 
abbiamo poco tempo da perdere!
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l’unica cosa lunga è la cottura del riso che impiega esattamente 
40 minuti, un po’ di più dei 30-35 minuti solitamente indicati 
sulla confezione.
tuttavia tenete presente che il riso non scuoce e, quindi, lo si può 
cucinare in anticipo per poi riscaldarlo in forno.
nella nostra esperienza il riso è stato scolato alle ore 19:45. 
Poco dopo è stato mischiato insieme a tutti gli altri ingredienti 
e, prima di servirlo in tavola, messo nel forno ben caldo per die-
ci minuti. con quest’ultimo procedimento il nostro piatto sarà 
pronto per essere servito caldo al punto giusto.
Per le cotture conviene regolarsi come riportato di seguito, a 
coppie su 2 fuochi:
- primo Wok per il petto di pollo tagliato a dadini (tempo di 

cottura 5 minuti circa) con tanto peperoncino, soya e man-
dorle;

- prima padella per i gamberetti (tempo di cottura 3 minuti 
circa);

- secondo Wok per piselli (tempo di cottura 6-7 minuti) e ag-
giunta delle salsicce piccanti (trasformate preventivamente 
in polpettine) per 2 minuti circa;

- seconda padella per peperoni a dadini (tempo di cottura 6-7 
minuti) senza un filo di grasso così si bruciano sulla padella 
(unica avvertenza stare pronti col cucchiaio di legno a stac-
carli delicatamente e in tempo prima che si brucino troppo);

- terzo Wok per ananas a dadini con soya e zucchero (cara-
mellati in 10 minuti) e poi cipollotti tagliati a rondelle (ca-
ramellati in 5 minuti) insieme;

- terza padella per 2 o 3 uova fatte a frittatina che poi andrà 
tagliata a cubetti.

il riso va lessato (40 minuti) nell’acqua bollente dove era stato 
precedentemente aggiunto un dado vegetale.
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infine, per amalgamare meglio il tutto, si deve frullare una parte 
dell’ananas e dei cipollotti caramellati con un goccio di brodo e 
parecchia soya, così da ottenere una buona salsina che fungerà 
da invisibile e saporito collante.
il successo tra i commensali… è assicurato!!! 
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rISo thaI NEro alla StaFFEur

il riso thai nero appartiene alla varietà hom Malie e cresce an-
che in terreni semiaridi e con poca acqua. Particolarmente ricco 
di ferro e vitamine è uno dei principali alimenti che le donne 
thailandesi utilizzano nella dieta dei bambini, dei malati e degli 
anziani. nell’antichità il riso era concesso ai soli imperatori per-
ché, si narra, custodiva in sé l’elisir della lunga vita.

Ingredienti (per tre-quattro persone)

g 250 gr di riso thai nero
g 1 peperone rosso di gr 200 circa
g 2 carote
g 1 cipolla
g 1 kiwi
g 5 noci
g una costola di sedano
g un ciuffetto di prezzemolo
g mezzo limone spremuto
g un pizzico di zenzero in polvere dello sri lanka
g olio extravergine di oliva e sale q.b.

Preparazione

cuocete il riso thai nero in abbondante acqua salata per circa 
trentacinque minuti. A cottura ultimata scolatelo, aggiungete un 
cucchiaio di olio d’oliva ed il succo del mezzo limone, mescolate 
e fatelo raffreddare in un recipiente.
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tagliate il peperone, le carote, la cipolla ed il sedano prima a 
listarelle e poi a dadini, quindi mettete il tutto in un wok, aggiun-
gere due-tre cucchiai di olio d’oliva extravergine e fate cuocere, 
a fiamma bassa, per circa dieci minuti (le verdure devono resta-
re croccanti).
Unite il tutto al riso, aggiungendo il kiwi, tagliato anch’esso a 
dadini e i gherigli di noce tritati. Ultimate con una spolverata 
di zenzero in polvere dello sri lanka ed un cucchiaio o due di 
salsa di soia. 
servite a temperatura ambiente o fresco ed accompagnate il 
piatto con un lambrusco secco… poi saprete dire…
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CuSCuSu DEglI amICI DEl CaStEllaNo

la versione qui proposta del “cuscusu”, forzatamente, non è 
quella lunghissima e laboriosissima tradizionale, che neppure 
nei migliori ristoranti della sicilia o nelle case fanno più, ma 
una al passo coi tempi. 
non per questo meno deliziosa... provare per credere!

Ingredienti (per cinque-sei persone)

g 800 gr di pesce vario a trance (cernia, scorfano, capone, pe-
sce spada, tonno rosso o tutti i pesci da zuppa in genere)

g 500 gr tra totani e calamari
g 500 gr di gamberi sgusciati
g 500 gr tra cozze e vongole con il guscio
g 1 cipolla finemente tagliata
g 2 spicchi d’aglio
g 1 carota tagliata a dadini
g 1 costa di sedano tagliata a dadini
g 150 gr di pomodorini (o mezza scatola di pelati)
g olio extravergine d’oliva
g sale e pepe q.b.
g peperoncino (a piacere)
g un ciuffetto di prezzemolo
g 500 gr di couscous precotto (calcolare circa 80 gr a porzio-

ne) possibilmente artigianale ed a grana media
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Per il fumetto di pesce

g 300 gr di pesce da brodetto (pesce da poco prezzo)
g 1 carota intera
g 1 gambo di sedano
g ½ cipolla intera
g 1 lt circa d’ acqua 
g sale q. b.

Preparazione

Per il pesce - in un tegame di coccio preparate il sughetto di 
contorno al couscous procedendo come segue. rosolate, in olio 
extravergine d’oliva ed un goccio d’acqua, la cipolla con l’aglio 
e le verdure per qualche minuto. Aggiungetevi i pomodorini 
spaccati in due e, in ordine di cottura, il pesce (calamari, pesce 
a tranci, gamberi, cozze e vongole). Procedete con la cottura 
per qualche minuto fino a che tutti i molluschi saranno aperti e 
avranno rilasciato la loro acqua (salata) nel sughetto. Assaggia-
te e correggete di sale, quindi aggiungete il prezzemolo tritato, 
pepe e amalgamate il tutto. tenete in caldo.

Per il couscous - Preparate il couscous secondo le indicazioni ri-
portate nella confezione acquistata, utilizzando anziché l’acqua 
il fumetto di pesce precedentemente preparato (sostituibile con 
dado di pesce) e aggiungendo, se serve, acqua calda. il couscous 
risulterà cotto quando i grani saranno morbidi ma non sfatti e 
la consistenza non sarà più granulosa.
A questo punto riscaldate il forno a 80 gradi per qualche minuto 
(questo procedimento sostituisce le lunghe ore di riposo a cui il 
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cuoscous di produzione tradizionale viene sottoposto sotto gran-
di e ingombranti coperte di lana spessa).
Aggiungete ¼ del sughetto di pesce preparato e amalgamare il 
tutto con cura. coprite con un coperchio (anch’esso di coccio) e 
posizionate per 10-15 minuti a riposare nel forno precedente-
mente riscaldato nella modalità prima riportata.
trascorso il tempo versate in un capiente piatto da portata o la-
sciate nel tegame, se lo preferite, e ricoprite con il pesce e il suo 
sughetto o fate le porzioni del couscous direttamente nei piatti 
singoli (meglio se di ceramica siciliana). 
condite con aglio a scaglie (ma solo se piace) e prezzemolo 
tritato grossolanamente e servite tiepido.
non spaventatevi, in mezz’ora potete farcela ampiamente e fa-
rete un figurone con i vostri eventuali ospiti… e come al solito…
buon appetito.
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quIChE lorraINE (quElla orIgINalE)

direttamente da un’inquilina di lucrezia romana francese (au-
tentica) ecco la vera ricetta della quiche lorraine. non provate 
a dire che non è così!

Ingredienti (per cinque-sei persone)

g 250 gr di pasta brisée pronta già stesa
g 200 gr di pancetta affumicata (fette con spessore di 1,5 cm)
g 30 gr di burro
g 200 ml di panna fresca
g 4 uova
g noce moscata q.b.
g sale q.b.
g pepe q.b.

Preparazione

tagliate la pancetta a cubetti e scottateli per due minuti nell’ac-
qua bollente, quindi sgocciolateli e fateli rosolare in padella, con 
un po’ di burro, finché saranno dorati.
Foderate con la pasta brisée lo stampo, precedentemente imbur-
rato. Fate aderire bene la pasta al fondo ed alle pareti, pizzican-
do con le dita, e tagliate la pasta che deborda. Mettete quindi lo 
stampo con la pasta in frigorifero per circa dieci minuti.
Farcite distribuendo in maniera uniforme i dadini di pancetta 
sul fondo della pasta brisée. completate quindi sbattendo in una 
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ciotola con una forchetta le uova insieme alla panna e ad una 
ricca spruzzata di noce moscata. Aggiustate di sale e di pepe e 
versate il composto sulla base, in modo omogeneo, ruotando ed 
inclinando leggermente lo stampo.
Fate cuocere per trenta minuti circa nel forno a 200 gradi prece-
dentemente riscaldato. A cottura ultimata la crema dovrà essere 
rappresa ed i bordi della quiche dovranno essere dorati. lascia-
tela leggermente freddare e servitela tagliata a fette.
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INSalatE Da pauSa praNzo

consumare in pausa pranzo un pasto sfizioso, leggero e genuino 
è possibile. ecco, direttamente dal sesto piano del corpo c una 
triplice bio-mono-soluzione. omettiamo il paragrafo della pre-
parazione in quanto facilmente intuibile. 

Insalata da scrivania “della redazione”

Ingredienti (per una persona)

g ceci lessati (un barattolino)
g 30 gr di salmone affumicato
g qualche foglia di radicchio rosso (quelle più piccole e tenere)
g  ¼ di arancia (biologica, tagliata a fettine e poi a piccoli 

spicchi, lasciando anche la buccia su qualche pezzetto)
g semi di sesamo q.b.
g olio extravergine d’oliva q.b.
g sale e pepe q.b.

Insalata da scrivania “alla Formula Uno”

Ingredienti (per una persona)

g ½ avocado
g rughetta (una manciata)
g 4 gherigli di noce spezzettati
g pomodori secchi q.b.
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g aceto balsamico q.b.
g olio extravergine d’oliva q.b.
g sale q.b.

Insalata da scrivania “made in maranello”

Ingredienti (per una persona)

g spinacini
g ½ pera a pezzetti
g 50 gr di parmigiano a scaglie
g 4 gherigli di noce spezzettati o una manciata di pinoli
g 2 funghi champignon crudi (a fettine sottili)
g olio extravergine d’oliva q.b.  
g	sale q.b.
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Per sentirsi leggeri…
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aNt_IBI_ paSto

olio extravergine d’oliva, zucchine e carote sono gli ingredienti 
su cui ruota questa bruschetta che, per limitare le calorie, può 
essere una valida alternativa ad un primo.

Ingredienti (per quattro persone)

g 125 gr di ricotta di pecora
g 2 zucchine
g 2 carote
g 1 mazzetto di maggiorana fresca
g 4 fette da 50 gr di pane casereccio
g 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
g coriandolo q.b.
g sale q.b. 

Preparazione

lavate le zucchine, asciugatele e con un pelapatate togliete la 
buccia che dovrà essere messa in frigorifero dentro ad una ciotola 
coperta. la polpa delle zucchine, invece, dovrà essere tagliata a 
cubetti e cotta a vapore per cinque minuti. Al termine della cot-
tura a vapore frullate le zucchine insieme alla ricotta di pecora 
e due cucchiai di olio extravergine d’oliva; aggiustate di sale e 
spolverate con il coriandolo. Pulite le carote e tagliatele alla ju-
lienne, fate cuocere a vapore per un minuto, insieme alle bucce di 
zucchine anch’esse tagliate alla julienne. condite con due cucchiai 
di olio extravergine d’oliva e la maggiorana. Fate tostare le fette di 
pane, spalmate sopra la crema e ricoprite con la julienne.
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gNoCChEttI DEl pErSoNalE

senza rinunciare al gusto, ecco una ricetta dietetica facile da 
preparare ed ottima sia per il pranzo che per la cena. Un abbina-
mento raffinato, quello tra ricotta e spinaci, che esalta le qualità 
di entrambi gli ingredienti.

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di spinaci
g 250 gr di ricotta
g 100 gr di farina integrale
g 2 uova
g noce moscata 
g una manciata di parmigiano
g burro (per condire)
g sale q.b.

Preparazione

Fate cuocere gli spinaci e sminuzzateli. impastate quindi la fari-
na, la ricotta, le uova, il parmigiano e gli spinaci. durante la fase 
dell’impasto, spolverate con la noce moscata.
Formate delle palline e calatele nell’acqua bollente poche per 
volta. Quando saranno cotte condite con burro (poco) e parmi-
giano.
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polpEttINE FEDEralI DI pESCE al ForNo

Una ricetta dietetica che permette di non rinunciare al gusto, 
così potrebbero essere definite queste invitanti polpettine che 
lasciano ampia libertà al cuoco sulla scelta del pesce da usare.

Ingredienti (per quattro persone)

g 400 gr di filetto di pesce a scelta (persico, cernia, merluz-
zo…)

g 1 uovo
g 2 fette biscottate di kamut
g 1 spicchio di aglio
g prezzemolo
g buccia di limone
g sale e pepe

Preparazione

Fate cuocere al cartoccio un filetto di pesce, basta metterlo nella 
carta argentata ed infornarlo, in modo che mantenga tutto il sa-
pore e rimanga morbido. si cuoce in circa 20-25 minuti, quindi 
lasciatelo freddare.
nel frattempo tritate lo spicchio di aglio con il prezzemolo e frul-
late le due fette biscottate fino a renderle come il pangrattato.
Mettete il pesce, ormai freddato, in una ciotola dove verrà pre-
parato l’impasto, “tritate” il pesce con la forchetta, unite l’uovo 
e gli altri ingredienti: le quantità vanno valutate secondo i propri 
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gusti. se il composto appare troppo secco potete aggiungere un 
po’ di latte.
Formate delle polpettine schiacciandole un po’ per permettere 
una cottura migliore, mettetele sulla teglia foderata con carta 
forno e fate cuocere a 150 gradi per circa 10-15 minuti. 
Una volta cotte, ponetele su un piatto versando qualche goccia 
d’olio d’oliva e guarnite con la vostra fantasia.
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...prima di finire, 
una dedica agli asparagi
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aSparagI 3 x 1

introduciamo questa 3 x 1 dedicata agli asparagi con una curio-
sità. nella città di schrobenhausen, in Baviera, sorge il Museo 
europeo degli Asparagi (europäisches spargelmuseum). inau-
gurato nel 1985, nel museo sono custoditi gli attrezzi utilizzati 
nella coltivazione, utensili per la cucina e la tavola e molte altre 
cose inerenti al nostro ortaggio. nelle campagne adiacenti alla 
città, la coltivazione degli asparagi è assai diffusa e costituisce 
la prima risorsa economica della zona. non per niente, schro-
benhausen è detta la città degli asparagi.

la prima: crema di asparagi 

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di asparagi
g 1 cipolla tritata
g 1 carota
g 1 gambo di sedano
g 1 patata tagliata a pezzetti
g 1 dado da brodo
g 250 ml di panna da cucina
g un ciuffetto di prezzemolo tritato finemente
g crostini di pane
g una noce di burro
g 50 gr di parmigiano grattugiato
g olio extravergine di oliva
g sale e pepe q.b.
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Preparazione 

in una padella rosolate la cipolla tritata, unite gli asparagi, me-
scolate e coprite con acqua. Aggiungete la carota fatta a pezzet-
ti, il gambo di sedano, la patata ed il dado.
continuate a cuocere per circa un’ora, quindi tagliate a pezzetti 
le verdure e passatele al passaverdura. la crema così ottenuta 
dovrà essere messa nuovamente al fuoco e, una volta giunta ad 
ebollizione, aggiungete il prezzemolo, il sale, il pepe ed infine la 
panna da cucina.
servite con crostini di pane salati al burro e parmigiano grat-
tugiato.

la seconda: asparagi al formaggio

Ingredienti (per quattro persone)

g 700 gr di asparagi
g 40 gr di burro
g 60 gr di formaggio emmenthal grattugiato

Preparazione

lessate gli asparagi in acqua bollente salata. dopo averli sco-
lati metteteli in una padella con il burro fuso, fateli insaporire e 
cospargeteli con il formaggio emmenthal grattugiato. serviteli 
caldi.
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la terza: asparagi con pancetta

Ingredienti (per quattro persone)

g 1 kg di asparagi
g 200 gr di pancetta a fettine sottili
g 1 tazza di besciamella
g ½ bicchiere di vino bianco secco
g 50 gr di parmigiano grattugiato
g una noce di burro
g 2 tuorli di uova
g noce moscata (una spolverata)
g sale e pepe q.b.

Preparazione

lessate gli asparagi, sgocciolateli e sistemateli in una pirofila 
imburrata. Amalgamate il formaggio grattugiato con la bescia-
mella ed unitevi i due tuorli di uova. Aggiustate di sale e pepe. 
Fate cuocere a fiamma media, mescolate e versate il vino bian-
co. continuate a mescolare fino a quando il vino non sarà eva-
porato. A questo punto spegnete il fuoco e insaporite con la noce 
moscata. 
distribuite quindi le fettine di pancetta sugli asparagi, ricoprite 
con la besciamella e cospargete il burro a piccoli fiocchi.
gratinate in forno preriscaldato a 180 gradi e servite caldi. 
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Per finire...
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CIamBElloNE BIo CoN rICotta 
E FarINa DI rISo

il ciambellone, per definizione, è un dolce che affascina, la cui 
origine si perde nella notte dei tempi e trasmette, da sempre, la 
sicurezza propria delle mura domestiche.
Quello che vi presentiamo è un ciambellone, indicato anche per 
celiaci, che trova la sua migliore esaltazione e bontà se prepara-
to utilizzando ingredienti bio. 

Ingredienti

g 2 uova intere bio
g 150 gr di zucchero di canna                                                          
g 200 gr di farina integrale di riso
g 50 gr di cacao amaro in polvere
g 250 gr di ricotta di pecora
g olio extravergine di oliva (una tazzina)
g 1 cucchiaio di vaniglia in polvere
g sale q.b.
g ½ bustina di lievito
 
Preparazione

imburrate ed infarinate (con la farina di riso) una teglia da 
ciambellone ed accendete il forno a 180 gradi. Ponete in una 
terrina le uova intere, un pizzico di sale, la vaniglia e lo zucchero 
e montate a spuma il tutto con una frusta elettrica. Aggiungete il 
cacao ed amalgamate, quindi incorporate l’olio e frullate. 
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successivamente aggiungete la ricotta che va incorporata all’im-
pasto mescolando lentamente. solo quando il composto è omo-
geneo aggiungete insieme la farina di riso ed il lievito. Frullate 
nuovamente il composto in modo che risulti liscio e senza grumi.
Aiutandovi con un cucchiaio (l’impasto non è fluido) ponete 
l’impasto nella teglia da ciambellone e fate cuocere per 40 mi-
nuti circa a 180 gradi (tempo di cottura in forno elettrico non 
ventilato). Una volta cotto e raffreddato, cospargete il ciambel-
lone di zucchero a velo e servite.

impaginato ricette Lucrezia_06.11.2013.indd   112 06/11/2013   10:22:40



113

paNNutElla StEllarE (ovvEro laSagNa 
DI paNNutElla DEllo SportEllo)

Questa ricetta, oltre a far venire l’acquolina in bocca, è molto 
simpatica, semplice e divertente. Anche per questo abbiamo de-
ciso di riportala così come pervenuta in fase di realizzazione del 
libro e quindi fuoriesce dagli schemi fin qui dati.

ciao Marco,
ti scrivo una ricetta per il libro… una torta molto facile da fare 
che piace a tutti! io l’ho scoperta al compleanno di una bambina 
(per poi testarla tra gli adulti) e ha avuto un enorme successo!!!
occorrono almeno 2 pacchi grandi di biscotti tipo “Pandistelle”, 
1 litro di latte, 1-2 barattoli di nutella (a seconda di quanto 
siete golosi), 2-3 barattoli di panna montata.
si comincia immergendo i “Pandistelle” nel latte e creando con 
i biscotti ammorbiditi la base della torta… poi si ricopre lo 
strato di biscotti con la panna montata che a sua volta viene 
coperta con lo strato di nutella (abbondante) scaldata a bagno-
maria in precedenza, così cola meglio. 
la nutella si copre con un altro stato di biscotti bagnati nel lat-
te e si ricomincia..., panna nutella biscotti, strati a piacimento.
Una volta finita la torta va messa in frigorifero per 12 ore circa, 
perché va mangiata come se fosse un semifreddo.
spolverate sopra il cacao in polvere e/o lo zucchero a velo a 
vostro piacimento.
io la chiamerei “Pannutella stellare”... o forse “lasagna di 
Pannutella”...
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Riepilogo ingredienti

g 2 barattoli di nutella da 400 gr ciascuno
g 2 confezioni di biscotti da 500 gr ciascuno tipo “Pandistelle”
g 1 lt di latte
g 400 gr di panna montata
g cacao in polvere
g zucchero a velo
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torta DI NoCI (CoN la FaNtaSIa 
DI lou tImBallo)

la torta di noci è un dolce che trova origine nell’arte culinaria 
contadina del Piemonte. in genere è molto apprezzato, è indi-
cato anche per la prima colazione così come per la merenda del 
pomeriggio, si accompagna molto bene a fine pasto con qualsiasi 
vino liquoroso. tra le varie personalizzazioni possibili, ecco la 
versione di lou timballo.

Ingredienti

g 150 gr di gherigli di noci per l’impasto più altri per guarnire
g 150 gr di cioccolato fondente (minimo 75%)
g 130 gr di zucchero semolato
g 6 uova
g cacao amaro in polvere (q.b. per spolverare il dolce prima di 

servirlo)
g rum (4 cucchiai)
g sale q.b.
g burro e farina (per lo stampo)

Preparazione

Passate al mixer i gherigli di noci aggiungendo un cucchiaio di 
zucchero e macinateli finemente. grattugiate il cioccolato.
Montate, con uno sbattitore elettrico, i tuorli e lo zucchero rima-
sto lavorandoli a lungo, fino ad ottenere un composto gonfio e 
spumoso. incorporatevi delicatamente il cioccolato precedente-
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mente grattugiato, le noci tritate, 4 cucchiai di rum e gli albumi 
montati a neve ben soda con un pizzichino di sale.
imburrate e infarinate uno stampo da forno di 24-26 cm di dia-
metro e versatevi l’impasto. infornate a 180 gradi per 50-55 
minuti circa. Prima di sfornare verificate la cottura con uno stec-
chino di legno che, infilato al centro della torta, dovrà uscire per-
fettamente asciutto.
lasciate raffreddare il dolce nello stampo prima di servirlo nel 
piatto da portata. spolverizzatelo di cacao e guarnitelo con i 
gherigli rimasti e… buona libidine!
Ps: per raggiungere veramente il paradiso servire con una mini 
macedonia di fragole e/o pere o fragole e/o banane!!!  
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rISo SoFFIato al mIElE D’araNCIo

leggendo questa ricetta sentirete già il suo profumo, che ci por-
ta al sole della sicilia. Un dolce sfizioso e signorile, la cui pre-
parazione – almeno sembra – non presenta particolari insidie. 
 
Ingredienti (per quattro persone)

g 120 gr di riso soffiato
g 60 gr di miele di arancio
g 100 gr di crema pasticcera
g 70 gr di ricotta
g 150 gr di cioccolato amaro
g 50 gr di panna
g buccia di mezzo arancio candito
g ¼ di cedro candito
g cannella q.b.
g acqua di fiori d’arancio q.b.

Preparazione

sciogliete il miele e versatelo nel riso, amalgamate bene il tutto 
e dategli la forma di una galletta.
tagliate le gallette a forma quadrata e adagiatevi quattro que-
nelle di crema di ricotta, sistemando accanto tre strisce di salsa 
al cioccolato e panna e decorando con arancio e cedro canditi.
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torta luCrEzIaNa al CIoCColato

Una torta golosissima e facile da preparare, un dolce classico 
che non passa mai di moda. la torta di cioccolato mette d’ac-
cordo tutti, i grandi ed i piccini, ecco come la prepara la signora 
Paola.

Ingredienti

g 250 gr di cioccolato fondente
g 120 gr di burro (ammorbidito a temperatura ambiente)
g 150 gr di zucchero
g 175 gr di farina
g 4 uova
g 1 bicchiere di latte

Preparazione

Fate fondere la cioccolata spezzettata a bagnomaria, mesco-
lando di tanto in tanto. Mettete in una ciotola capiente il burro 
tagliato a cubetti ed iniziate a sbatterlo con una frusta. Aggiun-
gete quindi lo zucchero e continuate a sbatterlo fino ad amalga-
marlo bene. A questo punto aggiungete dolcemente la farina, le 
uova imbiancate e la cioccolata fusa.
Versate il composto in una tortiera precedentemente imburrata 
ed infarinata e fate cuocere in forno ben caldo a 180 gradi per 
40 minuti. 
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vENtaglI maSSImI DEl CuorE FrIttI

in alcune regioni italiane i ventagli fritti sono fatti in occasione 
del carnevale, tuttavia si trovano nelle pasticcerie in ogni perio-
do dell’anno. la difficoltà per realizzarli è media, la difficoltà 
per descriverne la preparazione... è stata alta!

Ingredienti
 
g 2 uova
g 900 gr di farina
g 500 gr di zucchero
g 4 bucce grattugiate di limone
g 2 dadi di lievito di birra
g 2 bicchieri di latte
g 100 gr di burro
g un pizzico di sale

Preparazione

in un tegame versate il latte, quindi aggiungete il burro ed il sale 
e, a fuoco lento, fate sciogliere.
su una spianatoia setacciate la farina a fontana, fate un foro 
al centro ed aggiungete le uova ed il composto di latte e burro 
precedentemente sciolto. 
Mescolate il tutto senza prendere la farina, quindi aggiungete i 
dadi, che dovranno essere perfettamente sciolti, e lavorate pren-
dendo un po’ per volta tutta la farina.
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con il mattarello stendete una sfoglia (possibilmente tonda). 
sulla sfoglia stesa cospargete zucchero e bucce grattugiate dei 
limoni. Arrotolate la sfoglia partendo da due estremi opposti 
per formare un doppio rotolo a binocolo. Premete un po’ dopo 
ogni giro per tutta la lunghezza dei due rotoli. tagliate il doppio 
rotolo, con un coltello con lama ben affilata, a fette larghe circa 
un centimetro ed avvicinate le due spirali di tagliatelle come a 
chiudere un ventaglio in modo che rimangano unite. 
Friggete i ventagli pochi alla volta in abbondante olio bollente. 
durante la frittura i ventagli si apriranno leggermente e si dore-
ranno caramellandosi. Man mano che sono dorati, toglieteli con 
un mestolo forato e passateli sulla carta da fritti.
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lE NoCCIolE INCoNtraNo uN’araNCIa 
al Corpo B

Quando meno te lo aspetti, ecco la gradita sorpresa. così in una 
banca, trovi anche degli abili pasticceri, con tanto di diploma. il 
risultato potete leggerlo e provarlo in questa e nella prossima 
ricetta. iniziamo dal connubio tra nocciole ed arancia.

Ingredienti

g 5 uova medie
g 230 gr di zucchero 
g 100 gr di marmellata di arance 
g 200 gr di burro
g 50 gr di panna
g 40 gr di liquore grand Marnier (o simile)
g 350 gr di farina 
g 10 gr di lievito in polvere
g gr 100 di nocciole in granella 

Preparazione

Montate le uova con lo zucchero e la marmellata, con un frullino 
o in planetaria. 
sciogliete il burro ed unitevi la panna e il liquore, quindi ag-
giungeteli alla massa montata, con un cucchiaio o spatola, al-
ternandoli alla farina e lievito setacciati insieme. incorporate, 
infine, la granella di nocciole. Fate cuocere in tortiere imburrate 
e infarinate a 175 gradi per 45 minuti. servite con decorazione 
in superficie di marmellata di arance e granella di nocciole.
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CakE mIrtImElE

Mele e mirtilli, un ottimo binomio per crostate, succhi e… non 
solo. eccone una squisita applicazione, sicuramente da provare! 

Ingredienti

g 200 gr di burro
g 100 gr di mascarpone 
g 280 gr di zucchero
g 6 uova medie
g 40 gr di liquore alla mela 
g 380 gr di farina
g 10 gr di lievito in polvere 
g 300 gr di mele tagliate a cubetti
g 200 gr di marmellata di mirtilli

Preparazione

Montate in planetaria o con il frullino il burro morbido con il 
mascarpone e lo zucchero. 
Aggiungete lentamente le uova e, a seguire, il liquore. Quindi in-
corporate la farina con il lievito in polvere (baking) setacciando. 
Amalgamate con l’aiuto di un cucchiaio o spatola la confettura 
di mirtilli e le mele già mescolate in precedenza. 
Per la cottura (45 minuti a 175 gradi) adoperate tre stampi da 
cake rettangolari da 500 gr imburrati e infarinati.
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ChEESE CakE ComE lo Fa roSa

direttamente dai piani alti del corpo c ecco un sublime cheese 
cake con tanto di doppia variante.

Ingredienti per la base

g 200 gr di biscotti tipo cruscoro
g 100 gr di burro fuso
g 2 cucchiai di zucchero
g 1 cucchiaino di cannella in polvere

Preparazione

Frullate i biscotti ed amalgamateli con il burro fuso, aggiungete 
quindi la cannella e lo zucchero. disponete l’impasto – sia sul 
fondo che sui lati – in una tortiera precedentemente unta ed 
infarinata e mettetelo in frigo per circa un’ora.

Ingredienti per il ripieno

g 400 gr di formaggio tipo Philadelphia
g 100 gr di mascarpone 
g 2 cucchiai farina
g 4 uova
g 80 gr di zucchero
g 1 cucchiaino di estratto di vaniglia o vanillina
g 1 cucchiaio di succo di limone
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Preparazione

Mescolate in una terrina il Philadelphia, il mascarpone, la fari-
na, lo zucchero, l’estratto di vaniglia ed il succo di limone. Ag-
giungete, continuando a mescolare, uno per volta, i tuorli. infine 
montate a neve piuttosto soda gli albumi ed uniteli con delica-
tezza al composto.
Versate nella tortiera già pronta e passare in forno caldo a 180 
gradi per circa 45 minuti.

Varianti

1) la base di biscotti si può sostituire con la pasta frolla. sul 
fondo mettete un po’ di marmellata di frutti di bosco e poi il 
ripieno. guarnite il dolce, una volta cotto, con frutti di bosco 
freschi o surgelati mescolati con 1 o 2 cucchiai di zucchero 
a velo.

2) Fate cuocere 300 gr di frutti di bosco con 2 cucchiai di zuc-
chero a velo per 5 minuti. Mettete a bagno in acqua fredda 2 
gr di gelatina in fogli, strizzatela ed aggiungetela ai frutti di 
bosco. guarnite il dolce.
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ed inoltre...
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marmEllata DI alBICoCChE

la marmellata di albicocche è un grande classico della cucina 
italiana ed internazionale. ottima per le crostate, colazioni e me-
rende, si prepara con molta semplicità. 

Ingredienti (per 6 barattoli)

g 1 kg di albicocche (denocciolate e pulite dalle impurità della 
buccia)

g 800 gr di zucchero
g acqua 125 ml (un bicchiere quasi pieno)

Preparazione

Pulite le albicocche dalle impurità della buccia e togliete i noc-
cioli; il peso delle albicocche così lavorate deve essere di un chi-
logrammo.
Aprite, quindi, le albicocche e tagliatele in quattro parti. Met-
tetele in una pentola con il fondo liscio ed aggiungete l’acqua.
Fate cuocere a fuoco moderato girando con un mestolo di legno 
per circa quindici minuti.
Aggiungete quindi lo zucchero e mescolate per almeno trenta 
minuti trascorsi i quali, con il minipimer, frullate dentro la pen-
tola i pezzi rimasti.
con una schiumarola togliete il più possibile la schiumetta gial-
lastra che si formerà all’interno della pentola.
Fate riposare il composto nella pentola per circa un’ora facendo 
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attenzione a non farlo addensare troppo in quanto si rischiereb-
be di renderlo troppo zuccherino.
A questo punto distribuite nei vasetti (lavati accuratamente, 
passati in acqua calda e perfettamente asciugati) la marmellata, 
tappateli e lasciateli freddare capovolti.  
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marmEllata DI lImoNI 

Avete mai provato ad accompagnare un formaggio stagionato, 
ad esempio un pecorino, con la marmellata di limoni fatta in 
casa? oppure a farcire un dolce o una crostata con questa pro-
fumatissima marmellata? dopo aver letto queste pagine ve ne 
verrà la voglia.

Ingredienti (per 3-4 barattoli da 400 gr)

g 12 limoni verdi con scorza sottile 
g 1 arancia
g zucchero (quantità variabile)
g acqua (quantità variabile)

Preparazione

lavate bene i limoni e bucateli in più punti con la forchetta. 
Quindi ponete i limoni bucherellati in due recipienti in plastica 
abbastanza ampi e copriteli con abbondante acqua fredda. i li-
moni dovranno stare a bagno 3 giorni, cambiando l’acqua 2-3 
volte al giorno.
trascorso questo tempo, scolate gli agrumi, tagliateli a spicchi e 
poi a fettine molto sottili, eliminando i semi. è importante, nella 
fase dell’affettatura, non disperdere il succo dei limoni.
A questo punto pesate i limoni, dopodiché questi vanno messi in 
una casseruola ampia nella quale va aggiunta dell’acqua pari 
alla metà del peso degli agrumi. dopo averli lasciati macerare 
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per circa un’ora, fateli cuocere per dieci minuti a fuoco moderato.  
Aggiungete nella casseruola l’arancia tagliata a fettine sottili e 
tanto zucchero quanto era il peso dei limoni. 
Mescolate con un cucchiaio di legno fino a quando lo zucchero 
si sarà sciolto, schiumate con un mestolo forato e continuate la 
cottura a fuoco moderato mescolando spesso. 
la marmellata è pronta quando, versandone qualche goccia con 
un cucchiaino su un piattino, cadrà lentamente. 
Versate la marmellata ancora calda nei vasetti, chiudeteli e ca-
povolgeteli, dopo 10 minuti rigirateli di nuovo e lasciate raffred-
dare prima di conservare. tenete i vasi in un luogo buio e fresco.
Attenzione! Quando il fuoco si spegne, la marmellata di limoni 
deve essere molto liquida, poiché si rapprenderà dopo alcune 
ore. non commettete l’errore di toglierla dal fuoco abbastanza 
solida perché in questo caso, il giorno dopo, si troverà dentro ai 
barattoli un blocco di marmo color marmellata di limone… ed il 
vostro lavoro sarà stato vano…
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lImoNluCrEIEllo

capri, Amalfi o sorrento? che rebus… dove sarà nato il limon-
cello? certamente al sud, forse in campania. sembra che questo 
apprezzato liquore sia nato nel 1200, quando ebbe inizio la col-
tivazione dei limoni in italia. è passato molto tempo da allora, 
ma farlo in casa è possibile, oggi come ieri.

Ingredienti

g 1 lt di alcol a 95 gradi
g 9 limoni grandi non trattati (oppure 12 piccoli)
g 1 lt e mezzo di acqua
g 8 hg di zucchero
g inoltre: 7 bottiglie da ¾ di litro (ben lavate ed asciutte); 

sette tappi nuovi; un recipiente in vetro con tappo capace di 
contenere un litro di alcol ed i 9 o 12 limoni

Preparazione

Mettete nel recipiente di vetro solo il giallo delle bucce dei limo-
ni, aggiungete il litro di alcol, tappate e lasciate macerare per 
circa un mese.
trascorso il mese, ponete sul fuoco una pentola capiente (dovrà 
contenere il litro di alcol ed il litro e mezzo di acqua) e versatevi 
l’acqua ed otto etti di zucchero. Portate a ebollizione e prosegui-
te la cottura finché lo zucchero non sarà sciolto.
A questo punto prestate la massima attenzione per la seguente 
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operazione. Passate la pentola calda dai fornelli al lavandino, 
posatevi sopra un canovaccio pulito su cui versare l’alcol delle 
bucce macerate. Fate attenzione a fissare bene il canovaccio in 
quanto le bucce non devono scivolare dentro la pentola. inoltre 
si dovrà stare in guardia dalla reazione provocata dal contatto 
tra il caldo dell’acqua e zucchero ed il freddo dell’alcol. dopo 
aver mescolato bene, iniziate a riempire le bottiglie (non fatele 
troppo piene), quindi tappatele e lasciatele freddare.
e con i limoni rimasti privi della buccia? ecco qualche dritta! 
spremeteli e surgelate il succo in piccole bottiglie per poi usarlo 
nel condimento delle insalate. in alternativa, togliete ai limoni 
tutte le pellicine e i semi (lavorando su un’insalatiera in modo 
da recuperare il succo che cade) e usate il chilogrammo circa di 
polpa con sette ettogrammi di zucchero per fare la marmellata. 
Ma questa è un’altra storia, tornate indietro di qualche pagina!
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la rataFIa DI NoNNa rIta 
 

la ratafia è un vino liquoroso fatto con le amarene che, a se-
conda delle zone di produzione, trova molteplici varianti. è poi 
possibile realizzarlo con altri tipi di frutta, seguendo un proce-
dimento simile.
Ad Alvito, a casa di un’inquilina di lucrezia romana, da gene-
razioni si prepara come descritto di seguito.
l’autrice di questa ricetta, nel presentarla dice: “Questo liquore 
fa ripensare a quando ero piccola. A primavera, quando le ama-
rene maturavano, vedevo su tutti i davanzali del mio paese que-
sti boccioni di vetro verdi con del liquido scuro dentro che io non 
potevo bere perché ancora troppo piccola. ora che sono grande 
ho provato a cercare questo vino liquoroso in giro per l’italia, 
ma da nessuna parte ho ritrovato il sapore di quello fatto da mia 
madre o mia zia”.

Ingredienti (per avere 10 litri di liquore circa)

g 2 kg di amarene (lavate e prive di picciuolo)
g 5 lt di vino rosso “robusto”

Preparazione

Mettete le amarene e il vino in un contenitore di vetro capien-
te, chiudetelo bene e lasciate macerare per 40 giorni al sole. 
Passato tale periodo filtrate molto bene il preparato utiliz-
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zando, secondo la tradizione, un panno di cotone. 
il liquido filtrato va versato in una pentola capiente e per ogni 
litro, dovete aggiungere:

g 350 gr di zucchero
g 350 gr di alcol 
g 2 bustine di vaniglia
g 1 boccetta di maraschino
g un pizzico di cannella 

Queste dosi sono orientative, possono infatti essere adattate al 
proprio gusto personale, mettendo più o meno alcol per renderlo 
più robusto o più cannella per renderlo più speziato. l’importan-
te è mescolare bene tutti gli ingredienti e quindi filtrare nuova-
mente prima di procedere all’imbottigliamento.
è un vino ottimo da bere in compagnia, a fine pasto o nei buffet 
delle grandi occasioni. 
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e per ultimo, 
la via delle spezie...
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CarDamomo E CrEma DI CarotE

il cardamomo è utilizzato anche come rimedio naturale per tos-
se, raffreddore, emorroidi e mal di denti. è un seme dal profumo 
intenso di una pianta originaria dell’india che trova largo uso 
nella preparazione di molte pietanze. 

Ingredienti (per quattro persone) 

g 8 grosse carote
g 8 tazze di brodo vegetale
g 2 cucchiaini di miele
g 1 cipolla bianca
g 2 cucchiai di panna
g 4 cucchiai di latte
g 3 semi di cardamomo aperti e pestati
g noce moscata q.b.
g ½ cucchiaino di zenzero in polvere (facoltativo)
g sale q.b.
g pepe bianco q.b.

Preparazione

Pulite e tagliate a pezzi le carote, affettate quindi grossolana-
mente la cipolla. Fate bollire nel brodo, insieme ai semi di car-
damomo, carote e cipolla per circa venti minuti, così da renderle 
molto morbide. salate e frullate il tutto. A questo punto aggiun-
gete la panna, il miele, il latte e rimettete al fuoco per un paio di 
minuti. spolverate con noce moscata e zenzero e servite subito, 
in piccole ciotole, guarnendo con una foglia di menta fresca.
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taNtE SpEzIE, Il BaSmatI ED uN lImoNE

Quante spezie per questa “regina di flagranza”, questo è il si-
gnificato, in lingua hindi, di Basmati, la varietà indiana di riso 
particolarmente apprezzata per il profumo intenso ed inconfon-
dibile. e se aggiungessimo ai suoi chicchi sottili ed allungati un 
limone... ecco il risultato. 

Ingredienti (per quattro persone)

g 200 gr di riso Basmati
g 1 cucchiaio di ghee (burro chiarificato)
g 1 cucchiaino di cumino
g 1 bastoncino di cannella a pezzetti
g ½ cucchiaino di semi di senape
g ½ cucchiaino di curcuma
g chili macinato q.b.
g acqua (quantità doppia rispetto al riso)
g 1 limone spremuto (quattro cucchiai di succo)
g 1 limone a spicchi (per guarnire)
g un ciuffetto di prezzemolo
g sale q.b.

Preparazione

lavate il riso e lasciatelo a bagno per circa venti minuti, quindi 
scolate. scaldate il ghee in una pentola a fuoco medio, aggiun-
gete la cannella, il chili, il cumino ed i semi di senape. Quando 
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il cumino cambia colore aggiungete il peperoncino ed il riso e 
tostate per tre minuti, continuando a mescolare.
Versate a questo punto acqua salata bollente, in quantità doppia 
rispetto al riso, e fate proseguire il bollore per un minuto. se si 
desidera ottenere una colorazione gialla per il riso, si può unire 
la curcuma.
Abbassate la fiamma, coprite la pentola e fate cuocere per cir-
ca quindici minuti senza mescolare fino a quando tutta l’acqua 
sarà sparita.
togliete il coperchio, eliminate i pezzetti di cannella e versate il 
succo di limone. servite guarnendo il piatto con spicchi di limone 
e prezzemolo tritato. 
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pollo SEgNalatorE DEI FaraoNI  

che sarà mai questo piatto? semplice! si tratta di un partico-
lare “pollo al forno con curry e yogurt” e prende spunto da una 
ricetta egiziana (pollo allo yogurt) con aggiunta del curry.

Ingredienti (sei-otto persone)

g 1 pollo a pezzi, preferibilmente senza pelle
g 500 gr di yogurt magro
g curry q.b.
g sale q.b.

Preparazione

dopo aver pulito molto bene il pollo, sistematelo in una teglia da 
forno e, senza esagerare, salatelo.
spolverate il pollo con il curry e, successivamente, versatevi so-
pra lo yogurt. Mescolate il tutto, coprite la teglia con la carta ed 
infornate a 180-200 gradi.
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pollo FrItto al SESamo E paprICa

Alternare il dolce croccante del sesamo al piccantino della pa-
prica rende questo piatto stuzzicante ed intrigante. in effetti 
questo binomio trova molti accostamenti in cucina, dai biscotti 
dolci ai craker salati, ma il pollo fritto... 

Ingredienti (per quattro persone)

g 1 pollo di circa 900 gr tagliato in 10 pezzi
g 150 gr si semi di sesamo 
g 4 cucchiai di farina
g 1 cucchiaio di paprica in polvere
g 1 uovo
g olio extravergine d’oliva q.b.
g acqua (una tazzina da caffè)
g sale q.b.

Preparazione

sbattete l’uovo insieme all’acqua, aggiungendo un pizzico di 
sale. A parte preparate la “panatura” mescolando i semi di se-
samo, la farina, la paprica e due cucchiaini di sale.
Passate su questo composto i pezzi di pollo facendolo aderire 
sulla carne, quindi rotolateli nell’uovo sbattuto e poi nuovamente 
nella “panatura”.
Friggete un po’ per volta, in abbondante olio extravergine di oliva 
ben caldo, i pezzi di pollo fino a quando saranno leggermente 
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dorati. Quindi toglieteli dalla padella e tamponateli con la carta 
assorbente.
disponete i pezzi di pollo in una pirofila e continuate la cottura 
per circa venti minuti nel forno a 200 gradi, precedentemente 
riscaldato. serviteli ben caldi.
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SpEzzalmINo al Curry

il curry è una miscela di aromi e spezie di origine indiana che 
nel suo paese d’origine si chiama anche masala. emana un forte 
profumo e trova un largo impiego nelle cucine di tutto il mondo, 
non solo in quelle asiatiche. ecco un piatto tipico del terzo c: lo 
spezzAlMino.

Ingredienti (per quattro persone)

g 500 gr di spezzatino di vitello
g 4 salsicce
g 150 gr di fagiolini
g 150 gr di piselli sgranati
g 150 gr di fave sgusciate
g 50 gr di farina
g 1 cucchiaio di curry
g 1 scalogno
g ½ bicchiere di vino bianco
g ½ dl di latte
g olio extravergine d’oliva
g sale e pepe q.b.
g … tanto amore per la cucina

Preparazione

Fase 1 - spellate la salsiccia e tagliatela a tocchetti. Mescolate 
la farina con il curry e fateci rotolare i bocconcini di vitello così 
da ricoprirli completamente.
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Fase 2 - tritate lo scalogno e soffriggetelo in una casseruola 
con un filo d’olio, poi unite i tocchetti di salsiccia ed il vitello e 
fateli rosolare per qualche minuto. A questo punto sfumate con 
il vino, aggiustate di sale e di pepe, e lasciate cuocere per circa 
venti minuti.
Fase 3 - scottate intanto le verdure in acqua bollente salata per 
cinque minuti, unitele quindi allo spezzatino e lasciatele cuocere 
per altri dieci minuti. Al termine aggiungete il latte e mescolate 
bene.
Fase finale - condite il tutto con tanta allegria ed il successo 
dello spezzAlMino sarà assicurato
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e l’appendice… 
ecologica anti crisi:
i saponi fai da te
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Il SapoNE DI Io

Molte delle ricette che abbiamo presentato prevedono come me-
todo di cottura la frittura, questo ci porta a parlare di olio per 
friggere. è bene tener presente che per un buon fritto gli oli ot-
timali, per la loro composizione chimica, sono l’olio di arachide 
e l’olio d’oliva, e che tra gli oli d’oliva l’extravergine ha il punto 
di fumo più alto. Una volta usato l’olio comincia la nota dolen-
te: 1 chilogrammo d’olio inquina 1.000 metri quadrati di acque 
superficiali. in altre parole basta un litro d’olio per contaminare 
1 milione di litri d’acqua! la raccolta dell’olio usato in cucina è 
purtroppo ancora poco diffusa e, comunque, consegnarlo per lo 
smaltimento è spesso complicato… ma abbiamo un’altra oppor-
tunità… facciamoci il sapone in casa.
ecco la ricetta del sapone di io. Fare il sapone in casa è un modo 
creativo di riciclare, di risparmiare e di creare con fantasia, gu-
sto, colore, profumo il proprio detersivo da bucato, il proprio 
sapone personale e, perché no, di avere a portata di mano idee 
regalo per ogni occasione... certi di avervi invogliati, vi augu-
riamo una buona sperimentazione! Mi raccomando… indossate 
guanti di plastica ed evitate di respirarne i fumi.

Preparazione

Versate in un secchio di plastica (o in altro contenitore di plasti-
ca resistente al calore con i bordi alti) per prima cosa l’acqua. 
Facendo attenzione ed evitando di schizzare, aggiungete delica-
tamente la soda caustica e mescolate lentamente con un cuc-
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chiaio d’acciaio fino a che la soda si sarà ben sciolta. Prestate 
te attenzione! la soda raggiungerà velocemente più di 80 gradi 
di temperatura. ora procedete come per fare la maionese: ver-
sate lentamente l’olio e col frullatore ad immersione alternate 
i colpi di frusta alle girate per evitare di bruciarlo, fino all’as-
sorbimento completo di tutto l’olio. il composto prima diventerà 
più chiaro e poi inizierà ad addensarsi, fino a raggiungere la 
densità di una maionese cremosa. Aggiungete i profumi e i co-
lori che preferite (cannella, anice, cacao, caffè usato, zafferano, 
curcuma… e oli essenziali), dopo aver mescolato bene, versate 
rapidamente il composto negli stampi di silicone, coprite con un 
foglio di plastica e avvolgete in una coperta per mantenerlo al 
caldo e completare la saponificazione. lasciate riposare e soli-
dificate il sapone per 24-48 ore. Una volta solidificato togliete il 
sapone dagli stampi e mettetelo a stagionare per un mese in un 
luogo ventilato e asciutto. Più stagiona e meglio è… ricordate 
che questo sapone dura anni.

Dosi per:

Sapone delicato per la pelle (per ottenerne circa 1,2 kg)
g 1000 gr d’olio d’oliva
g 300 gr di acqua
g 128 gr di soda caustica

Sapone per bucato (per ottenerne circa 1,2 kg)
g 1000 gr d’olio d’oliva
g 300 gr di acqua
g 134 gr di soda caustica
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Sapone-gel

Per chi preferisce il sapone liquido niente paura, una volta che il 
sapone sarà stagionato potete trasformarlo in sapone-gel senza 
problemi. ricordate a tutti i componenti della famiglia che è 
comunque un sapone molto concentrato e, dunque, ne va usato 
poco ogni volta, sia col dispenser sia con la pallina-dosatrice in 
lavatrice.

Preparazione

grattugiate il sapone da bucato e pesatelo. in una pentola d’ac-
ciaio unite il sapone grattugiato con 8 volte il suo peso di acqua 
bollente, mischiate e miscelate il composto con il minipimer. la-
sciate riposare e ogni tanto girate il composto fino al comple-
to raffreddamento. se una volta freddo il sapone-gel risultasse 
troppo denso aggiungete una parte d’acqua calda al composto e 
miscelate ancora con il minipimer, ripetendo l’operazione fino ad 
ottenere la consistenza voluta.

Dosi per:

Sapone-gel (per ottenerne circa 1 litro)
g 100 gr di sapone stagionato grattugiato
g 800 di gr acqua

Per profumarlo: come sapone per le mani e per il corpo ag-
giungete 30-35 gocce di olio essenziale a piacere. Per l’igiene 
intima è possibile sostituire all’acqua un decotto (ad esempio 
di malva). Per la lavatrice potrete aggiungere nel flacone del 
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detersivo dei semi di lavanda o dei rametti di rosmarino o salvia, 
ovviamente i rametti andranno tolti dalla pallina dosatore prima 
di metterla nella lavatrice.
Potete farne, inoltre, un ottimo sgrassatore per le pulizie in cu-
cina, sia per il piano di lavoro, che per l’acciaio che per la ce-
ramica: versate il sapone-gel nello spruzzino e aggiungete un 
cucchiaino di bicarbonato di sodio, chiudete e agitate. il sapone 
diventerà subito bianco e si smonterà, ma sarà un ottimo sgras-
satore. Per la pulizia del forno, spruzzate e lasciate agire qual-
che minuto poi sciacquate bene.

Importante - il sapone serve per pulire e lo fa sgrassando e 
sciogliendo le macchie. Un buon sapone deve sciacquarsi rapida-
mente senza lasciare residui sulla pelle, né sui tessuti, né lascia-
re residui di colore. deve avere una consistenza dura e non deve 
sbriciolarsi. non deve né seccare la pelle né tanto meno dare la 
sensazione di bruciore. il sapone fa poca schiuma. il ph del sa-
pone (disciolto in acqua) misura tra 8 e 10. con la stagionatura 
il ph del sapone si abbassa fino a 8 (ad esempio il sapone di 
Aleppo, che viene stagionato 10-12 mesi prima di essere messo 
in commercio, raggiunge un ph 8 scarso). l’essere discretamen-
te alcalino del sapone non danneggia la pelle, che ripristina rapi-
damente la sua acidità e il suo film lipidico protettivo, ma svolge 
un’azione naturalmente antibatterica e fungicida. 
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L’Associazione di Volontariato “Migranti 
e Banche” annovera tra i propri scopi sta-
tutari l’inclusione fi nanziaria dei migranti, 
intesa come il conseguimento della cosid-
detta cittadinanza economica da parte dei 

migranti nel paese ospitante e dei loro famigliari nel paese 
di provenienza. Promuove inoltre lo sviluppo del commercio 
equo e solidale, quale contributo tangibile nella lotta alla 
povertà e nell’emancipazione delle popolazioni al fi ne di re-
alizzare condizioni di vita dignitose e sostenibili. Favorisce il 
turismo responsabile in cui viene privilegiato l’impatto socia-
le, culturale ed ambientale del viaggio intrapreso.
Questo libro è il frutto di un laboratorio virtuale calato sulla 
realtà lavorativa del Centro Direzionale “Lucrezia Romana” 
in cui hanno sede molte società legate al Credito Cooperativo 
italiano ed è stato un modo, unico in questo contesto, per svi-
luppare ed approfondire le relazioni e le conoscenze tra i di-
pendenti. I proventi che dovessero nascere dalla distribuzione 
del volume saranno impiegati nello svolgimento dell’attività 
di “Migranti e Banche” (www.migrantiebanche.it).

€ 10,00 (i.i.)
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