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AAcccciiuugghhee  aall  vveerrddee  
Alma Chiampo - Torino 
 
INGREDIENTI: 
500 gr. acciughe sotto sale 
100 gr. prezzemolo 
3 grossi spicchi di aglio ( di più o di meno 
secondo i gusti) 
mollica di un panino bagnato nell'aceto 
1 piccolo peperoncino piccante (facoltativo) 
Olio extra vergine di oliva 

 
 
Lavare bene le acciughe,togliere la lisca 
ed asciugarle. 
A parte preparare un trito con 
prezzemolo , aglio, peperoncino e mollica 
bagnata nell'aceto ed un po' strizzata. 
Aggiungere olio extra vergine di oliva 
finchè risulta una salsa abbastanza fluida. 
Prendere un piatto o un'albarella mettere 
uno strato di acciughe, coprirle con un 
velo di salsa, ripetere fino a quando non si 
sono esauriti gli ingredienti. 

Le acciughe devono essere ben coperte . 
Si preparano un giorno prima di servirle. 
Se sono ben coperte con l'olio si 
conservano in frigorifero anche parecchi 
giorni. 
Io trito tutto con la mezzaluna perchè la 
salsa rimane più buona, in quanto non 
maltrattata dalle lame e dal calore del 
motore. 
 
 

 
NOTE:  
Solitamente qui in Piemonte vengono servite come antipasto, ma fino a qualche anno fa si 
trovavano anche nei bar osterie ai piedi delle montagne. Quando si ritornava da una gita in 
montagna e ci si fermava, assieme ai salumi, alla toma locale ed al pane casereccio formavano 
il menù per quella che veniva chiamata "la marènda sinòira". 
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CCrroossttaattiinnee  ddii  ppoommooddoorrii  
Laura Sella – Gallarate (VA) 
 
INGREDIENTI: per 12 stampini 
Per la base di pasta brisè:  
250g di farina 00; 125g di burro; 40 g di 
acqua fredda; sale. 
Per il ripieno:  
500g pomodori da sugo (bene anche i perini), 
cipolla, olio extravergine, basilico, 100 g 
crescenza, 20 g grana grattugiato, 1 uovo, 
sale, pepe.  
 
Fare appassire una cipolla con dell’olio in 
padella, unire i pomodori tagliati a pezzi, 
aggiungere basilico e sale (aggiustare con 
un cucchiaino di zucchero se necessario) e 
cuocere il sugo per 30 minuti, fino a che si 
sarà asciugata l’acqua rilasciata dai 
pomodori. Togliere dal fuoco e lasciare 
raffreddare. 
Impastare la pasta brisè e farla riposare 
mezz’ora in frigo coperta con una pellicola.  

Mentre la pasta riposa preparare il ripieno: 
passare i pomodori al passaverdura per 
eliminare le bucce. Unire al passato la 
crescenza e l’uovo sbattuto mescolando 
velocemente per amalgamare il tutto, 
pepare. 
Stendere la pasta piuttosto sottile e 
foderare gli stampini. 
Versare il composto sul fondo di brisè.  
Infornare per 40 minuti a 180°. 
 

 
 
NOTE:  
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GGoorrggoonnzzoollaa  ggeellaattoo  aall  ppiissttaacccchhiioo  
Flavia Nicoletta Mazzola Clerici – Milano 
 
INGREDIENTI: per 10 persone 
200gr roquefort 
200gr panna montata 
200gr gorgonzola dolce ottimo con la brioche 
400gr robiola 
25gr pistacchi secchi e tritati 
Un pizzico di paprica  
 
Sbriciolare il roquefort con una forchetta 
e nell’impastatrice + robiola + gorgonzola + 
paprica + pistacchi, mescolare e 
aggiungere la panna montata. 
Riempire uno stampo rettangolare 
cm26x6x6 foderato di alluminio e in 
freezer per 2 ore o più. 

Sformarlo 15’ prima di servirlo 
spolverizzato con una cucchiaiata di 
pistacchi tritati. 
 
 

 
 
NOTE:  
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PPaattèè  aallllee  nnooccii  
Primavera Realini - Milano 
 
INGREDIENTI: 
Polpa di maiale 200 gr. 
Petto di tacchino 200 gr. 
Burro fresco 165 gr. 
Cipolla gr 125 
Gherigli di noce: 100 gr 
Vino bianco secco gr 100 
Marsala secco gr 80 
2 compresse di gelatina da ½ litro 
1 dado  
 
Preparare la gelatina con soli 800 gr di 
acqua; appena pronta, insaporire, fuori dal 
fuoco, con 30 gr di marsala. 
Prendere uno stampo rettangolare (da 1 
litro e mezzo circa) mettere sul fondo un 
pò di gelatina e far raffreddare. L’altra, 
stenderla in una teglia e raffreddare. 
Tenerne da parte mezzo bicchiere. 
Affettare la cipolla e farla appassire con 
45 gr di burro, unire le carni a pezzetti e 
lasciarle colorire. 
Salare con il dado sciolto nel vino, 
aggiungere anche l’altro marsala e un pò di 

pepe. Quando le carni sono asciutte, 
passarle al mixer e aggiungere il mezzo 
bicchiere di gelatina. 
Pestare le noci nel mortaio, poi unirle al 
composto con il burro restante: montare il 
tutto con lo sbattitore elettrico. Metterlo 
nello stampo, coprire e lasciare in frigo 
per 12 ore. 
Tagliare a losanghe la gelatina 
raffreddata e disporla intorno al paté  
sformato. 
 

 
NOTE: 
Tempo: 2 ore. + 12 ore di frigo 
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TToorrttaa  ddii  cciippoollllee  
Daniela Cartella – Monticelli Brusati (BS) 
 
INGREDIENTI: 
- 500 gr. di cipolle bianche 
- pasta sfoglia  
- 250 panna da cucina 
- 2 rossi d'uovo 

 
 
Tagliare molto finemente le cipolle, farle 
passare un attimo (5 minuti) in padella con 
del burro o olio (sono pronte quando 
diventano trasparenti). 
Quando sono intiepidite unire la panna, i 
due rossi d'uovo, sale e pepe. 
Amalgamare bene. 

Stendere la pasta sfoglia (io acquisto 
quella rotonda), bucherellarla, aggiungere 
il composto di cipolle. 
In forno a 180/200 per circa 45 minuti. 
 
Servire tiepida o fredda. 
 
 

 
 
NOTE:  
La ricetta originale è di Oriana Pilon. 
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TToorrttaa  ccoonn  zzuucccchheettttaa  ddii  AAllbbeennggaa  
Maria Carrano – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI: 
500ge Zucchetta di Albenga 
(trombette) 
½ Cipolla 
2 Uova 
50 gr Parmigiano 
100 gr formaggio (fontina) 
Olio evo, sale, pepe q.b. 
Riso 
Sfoglia: 150 gr farina – 60 cl vino – 
30 cl olio 

 

 
 
Rosolare nell’olio la cipolla. 
Pelare la zucca e tritarla brevemente nel 
mixer . 
Unire alla zucca la cipolla rosolata, le uova, 
il parmigiano, pepe, olio e il riso. 
Preparare una sfoglia piuttosto soda e 
farla riposare per circa mezz’ora. 
Rivestire una tortiera con più sfoglie 
sottili spennellate di olio, mettere il 

ripieno e ricoprire con  altre sfoglie 
sempre spennellate di olio. 
Metter sulla superficie un po’ di sale 
grosso. 
Cuocere in forno caldo a 200° per ½ ora e 
a 175° per 15 minuti. 
10 minuti prima di toglierla dal forno 
cospargere con foglioline di rosmarino. 
 

 
NOTE: 
Le dosi sono indicative, appena riuscirò ad essere più precisa le inserirò. 
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LLaassaaggnnee  ppaassttiicccciiaattee  ddii  ccaassaa  mmiiaa  
Maria Pia Trubiani – Sesto San Giovanni (MI) 
 
INGREDIENTI:  
Pasta verde: Farina di semola di grano duro 
300g - Uova 3 - Un pugno di spinaci cotti 
con un filo d’olio , aglio e a cottura 
parmigiano 
Ragù: Carne macinata 250g - Cipolla piccola 
1 - Gambi di sedano 2 - Carota 1 - Passata di 
pomodoro home made 400g - ½ bicchiere di 
latte - 1 foglia di alloro - 2 chiodi di 
garofano - vino bianco secco - sale e pepe - 
olio exv - Sugo di pomodoro e basilico 200g 
Per finire: 2 mozzarelle a dadini - 
Besciamella fatta con 50g di farina, 50 di 
burro , 1 l di latte, noce moscata. 

 

 

 
Pasta: Frullare le uova con gli spinaci ben 
strizzati, fare la pasta e passarla alla 
macchinetta fino a farla diventare sottile. 
Tagliare le lasagne della stessa lunghezza. 
Ragù: Tritare finemente sedano, carota e 
cipolla. 
Mettere un tegame sul fuoco con olio exv 
e le verdure, dopo poco aggiungere la 
carne e far rosolare. 
Unire il vino bianco e farlo evaporare, poi 
l’alloro, i chiodi di garofano e la passata. 
Abbassare il fuoco, coprire non del tutto 
e continuare la cottura per 2 ore. A metà 
cottura aggiungere il latte. 
Quando le verdure non si vedono più 
spegnere, il ragù è pronto. 
Preparazione lasagne 

Lessare la pasta e farla asciugare su 
canovacci. 
Passare al setaccio la besciamella cotta e 
insaporire con la noce moscata e il 
parmigiano grattugiato. 
Imburrare una teglia da forno e stendere 
la metà del sugo di pomodoro. 
Fare uno strato di pasta, condire con ragù, 
mozzarella e parmigiano (primo strato) 
2° strato ragù besciamella e parmigiano 
3° strato ragù , mozzarella e parmigiano 
4° strato ragù, besciamella e parmigiano 
Nell’ultimo strato solo sugo di pomodoro, 
besciamella e parmigiano. 
Cottura: Forno a 180° x 40 minuti 
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LLaassaaggnnee  vveerrddii  aallllee  vveerrdduurree  
Laura Arena - Milano 
 
INGREDIENTI:  
Carote 150gr. 
Zucchine 200gr. 
Champignons 150gr. 
Un pugno di funghi porcini secchi 
Porri 200gr. 
Prosciutto cotto di Praga 200gr. 
Besciamella 1/2 litro 
Noce moscata 
Olio 
Burro  
Parmigiano,sale e pepe.  
 
Fare come d'abitudine una sfoglia per 
lasagne con spinaci. 
Tagliarla a rettangoli e lessarli lasciandoli 
scolare su un canovaccio. 
Cuocere le verdure separatamente con olio 
e poco aglio. 

Fare gli strati nella teglia con il prosciutto 
di Praga tritato, le verdure, la besciamella, 
parmigiano, noce moscata, sale e pepe. 
Terminare con la besciamella e parmigiano. 
Infornare a 180° per circa 30 minuti 
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PPaannzzeerroottttii  ppiiaacceennttiinnii  
Rossella Lazzarini – Cassina de Pecchi (MI) 
 
INGREDIENTI: per 6 persone 
per le crespelle: 
farina g 250 
4 uova 
mezzo litro di latte  
burro g 50 
un pizzico di sale 
per il ripieno: 
ricotta vaccina g 300 
mascarpone g 100 
erbette o spinaci crudi g 300 
2 tuorli 
parmigiano grattugiato 
sale 
noce moscata  
per condire: panna liquida, parmigiano 
grattugiato 

 
 

 

 
Preparare le crespelle (operazione che può 
essere fatta in anticipo e le crespelle 
possono tranquillamente essere riposte in 
freezer e scongelate al momento 
opportuno): mescolare la farina con circa 
metà del latte usando una frusta, unire 
quindi le uova continuando a sbattere per 
sciogliere gli eventuali grumi. Unire quindi 
il resto del latte e un pizzico di sale; 
lasciar riposare un po’ il composto, quindi 
aggiungere il burro fuso, tiepido, e 
cuocere le crespelle in un tegame 
antiaderente. 
Per il ripieno: lessare brevemente le 
erbette in acqua bollente salata, 

strizzarle bene e tritarle finemente. 
Lavorare la ricotta con il mascarpone, 
tanto parmigiano, i tuorli, sale e noce 
moscata. Aggiungere le erbette e con 
questo composto cremoso spalmare le 
crespelle che andranno arrotolate “a 
sigaretta” e tagliate in cilindretti alti 
circa 2-3 cm. Disponeteli in una pirofila 
ben imburrata, cospargete  con la  panna e 
spolverate abbondantemente di 
parmigiano grattugiato. Infornate in forno 
caldo, facendo gratinare leggermente. 
 
 

 
 
NOTE:  
La pietanza si può anche preparare in anticipo, congelare e introdurre in forno ancora 
congelata per l’ultima cottura. 
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PPaassttaa  ee  ssppoolllliicchhiinnii  ccoonn  llee  ccoozzzzee  
Mariella Di Meglio - Napoli 
 
INGREDIENTI:  
Spollichini sgranati (fagioli cannellini freschi)  
g. 500 
Cozze k.2 
Pasta mista g.250 
Sedano 1 gambo 
Pomodorini 250 g. 
Aglio 1spicchio 
Olio 4 cucchiai 
Peperoncino 1 
Sale q.b.  
 
Lessare i fagioli insieme al gambo di 
sedano. Pulire le cozze e farle aprire e 
fuoco vivace. Sgusciare i molluschi e 
metterli da parte, coperti della loro acqua 
filtrata.  
In una padella far imbiondire l’aglio e 
aggiungervi il peperoncino ed i pomodorini 
privati dei semi e far restingere il 
sughetto.  
Una volta cotti i fagioli,levare parte della 
loro acqua e sostituirla con parte 
dell’acqua delle cozze.  

Aggiungere il sugo di pomodoro. Portare a 
bollore e versare la pasta.  
Poiché la preparazione non dovrà risultare 
troppo brodosa, è buona regola cuocere la 
pasta in poca acqua, tenendo a portata di 
mano un pentolino con dell’altra acqua 
bollente, da aggiungere man mano, in caso 
di necessità. Una volta cotta la pasta, 
unire  le cozze e servire. 
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SSppaagghheettttii  aallllee  sseeppppiiee  
Marcello Montuoro – Lodivecchio (LO) amico Paola Campagnoli 
 
INGREDIENTI: per 500 gr di spaghetti 
gr. 300 di seppioline 
nr. 6 alici sottolio 
nr. 2 spicchi di aglio 
½ cipolla bianca 
una manciata di capperi sotto sale 
gr. 400 di pomodorini “pachino” tagliati in 4 
parti 
nr. 7 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
sale q.b.  
 
Mettere a bagno i capperi, cambiando 
spesso l’acqua, affinché perdano il sale; 
nel frattempo pulire le seppioline e 
tagliarle a piccoli pezzi. 
Tritare la cipolla e l’aglio tenendo da parte 
½ spicchio che servirà più tardi per i 
pomodorini. 
Mettere in una padella 5 cucchiai d’olio, il 
trito di cipolla e aglio, aggiungere 4 alici 
tritate e fare soffriggere fino a quando 
quest’ultime non si saranno sciolte; 
Aggiungere le seppioline e far cuocere a 
fuoco moderato con coperchio socchiuso 
per circa 20 minuti aggiustando di sale se 
necessario; 

In una padella antiaderente aggiungere 2 
cucchiai di olio extravergine d’oliva, l’aglio 
rimasto, 2 alici tritate, i capperi, i 
pomodorini e sale q.b. 
Far saltare a fuoco vivace per 2 minuti e 
unirvi le seppie e spegnere il fuoco. 
Mentre facciamo riposare il preparato per 
far amalgamare gli ingredienti far cuocere 
gli spaghetti al dente e farli saltare nella 
padella del sugo per almeno un minuto. 
Servire ben caldi!  
 
 

 
 
NOTE:  
 



LLLeee   nnnooossstttrrreee   ssspppeeeccciiiaaallliiitttààà  

LLLooodddiiivvveeecccccchhhiiiooo   111888   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000555  1122 

TToorrtteellllii  aallllaa  llaassttrraa  
Laura Feruli - Forlì 
 
INGREDIENTI: per una sfoglia: 
Impasto sfoglia: Kg 1 di farina di grano, uova, 
acqua; 
Ripieno (compenso): Kg 1 di patate; lardo (o 
pancetta); 2-3 spicchi di aglio; pecorino 
grattugiato 

 
 
Preparate il compenso con patate lessate 
e passate allo "schiacciapatate"; condite 
con battuto di lardo (oppure con la 
pancetta) precedentemente fatto 
soffriggere con aglio. 
Tirate col mattarello una sfoglia tonda e 
fine con un impasto di farina di grano, 
uova e un po' di acqua (in alcune zone 
mettono solo acqua, mia suocera e sua 
madre mettono le uova come per la pasta 
sfoglia). Stendete in modo uniforme il 
compenso su metà della sfoglia e ripiegate 
su di essa l'altra metà sigillando i bordi 
della "mezzaluna" con la rotella. 
Col mattarello fate pressione sulla sfoglia 
ripiena per ricavare un reticolato più o 

meno regolare a quadrotti di circa 10-12 
cm di lato. 
Passate la rotella sulle impronte lasciate 
dal mattarello, aiutandovi con le punte 
unite delle dita. 
Ogni tortello, cosi' tagliato, va posto in 
cottura (circa 3-4 minuti) su un testo. Il 
tortello va girato piu' volte fino a quando 
non si presenta leggermente bruciacchiato 
sulle superfici. 
A seconda delle stagioni il compenso può 
essere ottenuto con patate e zucca in 
parti uguali. 
 

 
NOTE:  
Sono un piatto tipico del casentino. 
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IInnssaallaattaa  ddii  ppoolllloo  ccoonn  aannaannaass  
Elena Tarchiati Jacobs - Milano 
 
INGREDIENTI: x 6 persone 
300 g di petto di pollo lessato 
200 g di ananas fresco 
150 g di maionese 
200 g di sedano solo il cuore 
1 arancia  
pepe nero e pepe di cajenna 

 
 
Tagliare il sedano e il petto di pollo già 
lessato a julienne, e l’ananas a cubetti, 
unire il tutto e condire con la maionese 

dove è stato aggiunto del succo di arancia, 
aggiustare di sale e di pepe.  
 
 

 
NOTE:  
La ricetta è di Anna Moroni. 
Può essere utilizzato come antipasto o come secondo. 
Per la maionese ho usato la ricetta Sergio Salomoni per il mixer ad immersione 
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SSaallaammee  ddii  ttoonnnnoo  
Marcella Carosio – Piacenza 
 
INGREDIENTI: per 4 persone 
250 gr di tonno sott'olio 
4 acciughe sotto sale 
2 uova 
30 gr di prezzemolo 
4 cucchiai di pangrattato 
sale e pepe 
Per la salsa: 
2 acciughe sotto sale 
1 cucchiaio di capperi sotto sale 
2 cucchiai di olio di oliva 
1 cucchiaio di aceto (o succo di limone)  
 
Sgocciolate il tonno, mettetelo in una 
terrina e spezzettatelo con una forchetta. 
Dissalate le acciughe in acqua corrente, 
sfilettatele e tagliatele a pezzetti. 
Tritate finemente il prezzemolo, unitelo 
insieme con le acciughe, il tonno e 
mescolate. Incorporate il pangrattato e 
legate con le uova; insaporite con un 
pizzico di sale e di pepe. 
Modellate il composto a forma di salame, 
avvolgetelo in un panno e legatelo con filo 
da cucina per mantenerlo in forma durante 
la cottura. Mettete la preparazione in una 

casseruola, copritela con acqua fredda e 
fate cuocere 20 minuti dall'inizio del 
bollore, quindi sgocciolatela bene e 
lasciatela raffreddare. Preparate la salsa: 
mettete in una terrina i capperi lavati e 
tritati grossolanamente, le acciughe 
sciacquate, sfilettate e tritate, l'aceto, 
l'olio e mescolate accuratamente. 
Togliere il salame di tonno dal panno, 
tagliatelo a fette, sistematelo su di un 
piatto di portata e servite con la salsa a 
parte. 
 

 
 
NOTE:  
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TTeerrrriinnee  ddee  ccaammppaaggnnee  
Sandra Vacchi – Vence 
 
INGREDIENTI:  
450gr di carne di maiale magra 
450 gr di pancetta 
450 gr di fegato di maiale 
4 uova 
1 bicchiere di vino rosso 
350 gr di mollica di pane bagnata nel latte 
una cipolla triturata 
30 gr di burro 
sale, zucchero, pepe nero macinato (da 
macinino), quatre épices, noce moscata, 
prezzemolo tritato  
 
Fare dorare la cipolla nel burro,lasciare 
raffreddare. 
Mettere tutti gli ingredienti in una teglia, 
mescolare prima col cucchiaio poi con le 
mani. La mollica di pane, va prima strizzata 
per togliere l’eccesso di latte,. 
Coprire il fondo della teglia con barda o 
pancetta a fettine. Versare l’impasto 
premendo leggermente. 
Preriscaldare il forno a 150/170°, mettere 
la terrina in un bagnomaria, lasciare 
colorare leggermente la superfice, coprire 
col coperchio, abbassare la temperatura a 

100°. L’operazione si effettua in circa 2 
ore. Verificare la cottura con la sonda 
(76/78°). 
Altrimenti metodo coltello, 30 sec., se 
caldo quando esce, la terrina é cotta. 
Togliere il coperchio, mettere della carta 
da forno sulla superfice, posare sopra dei 
pesi,lasciare raffreddare, mettere in 
frigorifero. Lasciare una notte. Servire 
freddo. 
 
 

 
 
NOTE:  
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TTeerrrriinnee  ddee  ccaannaarrdd  aauu  rroommaarriinn  
Sandra Vacchi – Vence 
 
INGREDIENTI:  
Un anatra disossata e macinata, di circa 1.5 
kg 
Fegato della medesima, tagliato 
grossolanamente. 
250gr di pancetta magra 
2 uova 
30 gr di burro 
1 cipolla tagliata a pezzettini 
una carota tagliata 
½ costa di sedano triturata 
un rametto di rosmarino (aghi triturati) 
½ bicchiere di armagnac 
Sale, pepe bianco macinato, 0.5 gr noce 
moscata , 1 gr quatre épices. 
  
 
Fare imbiondire la cipolla se si vuole aglio 
(io non posso), nel burro. Lasciare 
raffreddare. 
Mescolare tutti gli ingredienti, sempre 
prima con un cucchiaio, poi con le mani. 
Mettere sul fondo della terrina , la barda 
o la pancetta stesa a fettine, vuotare 
l’impasto di carne, lisciare con un cucchiaio. 
Mettere in una teglia a bagnomaria, con 
coperchio, nel forno a temperature 
180/200°, per circa 1 ora, togliere il 

coperchio, lasciare cuocere a 120°per 
ancora circa 45 minuti. 
Verificare la cottura con una sonda 
termica (80°). 
Altrimenti metodo coltello 30 sec.se caldo 
la terrina é cotta. 
Lasciare raffreddare, mettere in 
frigorifero. 
Attendere circa 12 ore prima di servire a 
temperatura ambiente 
 
 

 
 
NOTE:  
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TTeerrrriinnee  ddee  llaappiinn  
Sandra Vacchi – Vence 
 
INGREDIENTI:  
1 coniglio di circa 1.5 kg disossato 
fegato dello stesso 
300 gr di pancetta magra e di gola di 
maiale 
3 uova intere 
500 gr di carne da salsiccia 
sale 
2 gr zucchero 
2 gr pepe macinato 
0.5 gr noce moscata 
1 gr quatre épices 
vino bianco 
per la marinata 
2 carote 4 scalogni 
½ costola di sedano 
timo  
prezzemolo   
alloro 
vino bianco 

 

 

 
Mettere a marinare in una ciotola, le carni 
e gli ingredienti per la marinata, tagliati in 
modo tale da poterli eliminare in seguito 
(pezzetti abbastanza grossi). 
Lasciare marinare una notte. 
Recuperare la carne, tritarla  conservando 
alcune parti di coniglio che taglierete  a 
strisce od a tocchetti. 
Mescolare alla carne, le uova, il sale, lo 
zucchero, il pepe, la noce moscata, le 
quatre épices, il sale, mescolare bene con 
le mani. 
In una terrina in porcellana o terracotta, 
con coperchio che possa contenere 
l’impasto, mettere sul fondo della barda 
(in mancanza pancetta stesa), cominciare a 
sovrapporre l’impasto intercalando dei 
pezzi di coniglio. 

Scaldare il forno a 180/200°, mettere la 
terrina a bagnomaria in forno e lasciare 
questa temperatura finche’ non sia 
leggermente colorata in superfice, poi 
abbassare a 120°. mettere il coperchio. La 
terrina é cotta quando, verificando con 
una sonda termica la temperatura é a 75°. 
Sono circa 2 ore dall’inizio della cottura. 
Senza sonda, si puo’ verificare la cottura, 
con un coltello lasciato 30 sec. nella carne, 
se esce caldo la terrina e’ cotta. 
Lasciare raffreddare, mettere in 
frigorifero, servire freddo. 
Si conserva cosi’ in frigo per 1 settimana.  
 
 

 
NOTE:  
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CCooccuulleeddddrree  ((ppoollppeettttee  ddii  ppaattaattee))  
Giacomo Ralletto – Nardò (LE) 
 
INGREDIENTI:  
patate kg 1 
ricotta forte gr. 150 
farina  
00 gr. 150 circa 
sale e pepe q.b. 
salsa pomodoro L ½ 
acqua bicchieri 2 
100 gr formaggio pecorino  
 
Lessate le patate e, cotte, sbucciate, 
passatele al passa patate, fatene un 
mucchietto, aggiungere la ricotta forte, 
2/3 del pecorino, la farina, sale e pepe q.b.. 
Far bollire la salsa di pomodoro diluita, 
fare delle polpette, grandi come 
un’albicocca, l´impasto non deve essere né 

molle né duro, mentre si preparano le 
polpette cuocerle direttamente nella salsa 
diluita , quando vengono a galla deporle in 
una teglia con della salsa pomodoro diluita , 
cospargere a piacere con il resto del 
formaggio pecorino 
 

 
NOTE: 
E’ un piatto povero della cucina salentina. 
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MMeellaannzzaannee  ““mmeeddiitteerrrraanneeee””  
Adalgisa Mormile – Mulazzano (LO) 
 
INGREDIENTI: 
1 Kg. di melanzane lunghe 
1 Kg. di pomodori S. Marzano 
una manciata di foglie di basilico 
un pugno di capperi sottosale 
un poco di acciughe sottolio 
olio, aglio, origano, sale, pepe. 

 
 
Pulire le melanzane ed eliminare il picciolo. 
Dividerle a metà per il lungo e in ogni 
mezza melanzana praticare due incisioni 
verticali, in modo da non arrivare fino alla 
buccia.  
In ogni taglio infilare un paio di fettine di 
aglio, qualche cappero dissalato qualche 
foglia di basilico, qualche pezzetto di 
acciuga e alcuni pezzi di pomodori; salare, 
pepare e aggiungere un poco di origano, 
condire con un filo di olio e riaccoppiare le 

due metà delle melanzane disponendole in 
una teglia orizzontalmente. 
Distribuire il resto dei pomodori 
spezzettati fra le melanzane, aggiungere 
un poco di capperi, qualche fettina di aglio, 
sale, pepe, origano e olio e passare la 
teglia in forno a 180° gradi per circa 
un’ora o fino a che le melanzane non sono 
ben cotte. 
 

 
NOTE: 
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TTeerrrriinnaa  aaii  ssaappoorrii  ddeellll’’oorrttoo  
Pinuccia Orlandi – Melegnano (MI) amica di Marta Goglio 
 
INGREDIENTI: dosi per 10 persone 
1/2 l di panna fresca 
6 uova 
sale 
grana grattugiato 
1 macinata di pepe 
6 zucchine medie 
1 carota 
trito di prezzemolo e basilico  
 
Ungere uno stampo da plum-cake 
antiaderente con burro e pan grattato 
Lessare le zucchine al dente tagliarle per 
il lungo a fette sottili distenderle su di un 
canovaccio perchè risultino ben asciutte, 
foderare lo stampo 

Versare le uova sbattute con la panna e gli 
altri ingredienti 
Distribuire le restanti zucchine a dadini e 
la carota a dadini nel composto 
Cuocere a 200°C per un'ora circa 
 

 
NOTE: 
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BBaassbbuussaa  
Sonia Coen - Milano 
 
INGREDIENTI: 
500 gr semolino 
250 gr burro 
200 gr zucchero 
1 bicchiere di latte 
1 cucchiaino di lievito per dolci 
Mandorle intere sgusciate 
Per finire:  
200 gr zucchero 
100 gr miele 
1 bicchiere di acqua 
2/3 gocce di limone 

 

 

 
Sciogliere il burro a bagnomaria e poi 
mescolare insieme gli ingredienti. Mettere 
il composto in una pirofila e spianare con il 
dorso di un cucchiaio.  
Con un coltello incidere in profondità il 
composto e formare dei rombi di circa 3 
centimetri di lato.  
In ogni rombo apporre una mandorla.  
Infornare a 180/200° fino a doratura 
della superficie.  

A metà cottura circa ripetere le incisioni 
dei rombi. 
 
Mentre la torta è  in forno mettere un 
pentolino sul  fuoco bassissimo con il 
rimanente zucchero, il miele, il bicchiere 
di acqua ed il limone. 
Versare questo sciroppo sulla torta ancora 
calda e poi lasciare nel forno spento fino a 
totale assorbimento 
 

NOTE: 
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CChheeeessee  ccaakkee  aaii  ffrruuttttii  ddii  bboossccoo  
Maria Carrano – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
Base:  
Biscotti 200 gr 
Burro    80   gr 
½ cucchiaio di cannella 
50 gr di zucchero 
3 cucchiai di latte  
Ripieno:  
3 tuorli 
3 cucchiai di zucchero 
200 gr di formaggio cremoso 
200 gr di panna montata 
1 yogurt  
vainiglia,buccia di limone grattugiata 
3 albumi montati a neve 

 

 

 
Frullare nel mixer: biscotti, burro, ½ 
cucchiaio di cannella, lo zucchero, il latte 
e formare uno strato in una tortiera 
apribile. 
Montare i tuorli con lo zucchero, unire il 
formaggio cremoso, la panna montata, lo 

yogurt, la vainiglia, la buccia di limone 
grattugiata e gli albumi montati a neve. 
Coprire la base e infornare a 180° per 45 
minuti 
Raffreddare e decorare con la frutta e la 
gelatina.. 
 

 
NOTE: 
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CCllaaffoouuttiiss  ddii  ppeesscchhee  
Elena Tarchiati Jacobs - Milano 
 
INGREDIENTI: 
4 belle pesche (peso circa 700/800g) 
60 g di farina 
100 g di zucchero 
 ¼ di litro di latte intero 
1 bustina di vanillina 
sale  
burro per la teglia 
zucchero al velo. 

 
 
Tagliare le pesche a fettine, imburrare 
generosamente il fondo di una teglia che 
vada in forno e poi in tavola (ottime quelle 
di ceramica o  in pyrex) e disporvi le 
fettine di pesca leggermente sovrapposte, 
fino a coprire tutto il fondo. 
In una ciotola sbattere le uova con lo 
zucchero e un pizzico di sale, unire la 
farina e la vanillina mescolando con 
attenzione affinché non si formino grumi. 

Diluire con il latte, sempre mescolando, e 
versare poi il composto sulle pesche. 
Infornare  e cuocere a 180°  per 30/40’ 
circa. Spolverare con lo zucchero a velo e 
rimettere in forno per 5 minuti, fino a 
doratura. 
Servire tiepido o a temperatura ambiente, 
nel suo recipiente. 
. 
 

 
NOTE:  
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CCrreemmee  BBrruullééee  ccoonn  llaammppoonnii  
Rosanna Sora – Milano 
 
INGREDIENTI:  
latte g 200 
panna fresca g 200  
zucchero semolato g 100 
un uovo e 5 tuorli 
Lamponi: 2 cestini  
baccello di vaniglia  
6 cucchiai di zucchero bruno fine da 
cospargere sulla crema fredda prima di 
bruciarlo  
 
Scaldare il latte con la panna con il 
baccello di vaniglia tagliato per il lungo per 
far uscire i semini, lasciar raffreddare. 
Montare le uova con lo zucchero fino a che 
il composto è 
chiaro,  aggiungere il latte raffreddato e  
versarlo sulle uova 
Suddividere i lamponi in tegliette 
individuali, (devono essere basse, a 
Lodivecchio porterò quelle della cuki, ma 
non sono perfette:  servirebbero basse e 
larghe). 

Passare attraverso un colino il composto e 
mettere in formine individuali, non deve 
superare le due dita di altezza. 
Cuocere in forno a bagnomaria circa 170 
gradi per circa 30 minuti, il tempo è 
indicativo occorre tenere sott’occhio la 
crema 
Quando la crema è rappresa mettere in 
frigorifero qualche ora, prima di servire  
si cosparge di zucchero scuro ( cassonade) 
e si brucia con il cannello all’ultimo 
momento.. 
 

 
NOTE: 
Ricetta da La Cucina Italiana Ottobre 1995 e ricetta di Alda Muratore 
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LLaa  CCrroossttaattaa  ddii  IIrriiddee  ((ccrroossttaattaa  ccoonn  llaa  mmeerriinnggaa))  
Giuliana Caldirola – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
per una teglia rotonda da 34 cm 
Per la pasta: 500 gr. di farina - 110 gr. di 
burro - 130 gr. di zucchero - 1 uova intere + 
2 tuorli (uova medio/piccole) - 10 gr. di 
ammoniaca per dolci - poco latte tiepido - 
buccia di limone grattugiata 
Per il ripieno: 2 albumi - 180 gr. di zucchero - 
100 gr. di mandorle tritate grossolanamente 

 
 
Sfregare con la punta delle dita il burro 
freddo tagliato a dadini nella farina (gesto 
dei soldi) fino ad ottenere una specie di 
fiocchi. Fare la fontana ed aggiungere le 
uova, lo zucchero, la buccia di limone e 
l’ammoniaca sciolta in poco latte tiepido. 
Impastare con l’aiuto di una spatola, 
cercando di toccare il meno possibile la 
pasta con le mani. 
Stendere la pasta nella teglia imburrata 
ed infarinata, formando un bordo e 
mettendo da parte una porzione di pasta 
per le decorazioni. 
Montare a neve ben soda gli albumi 
aggiungendo a poco a poco lo zucchero 
finchè risulta ben gonfia, soda e lucida. 
Aggiungere con grande delicatezza le 
mandorle tritate con l’aiuto di una spatola 
(o di un leccapentole). 

Spalmare la meringa sulla pasta già 
parzialmente cotta e decorare con 
delicatezza con piccole strisce o formine 
di pasta (tenere la pasta delle decorazioni 
il più possibile sottile in modo da non 
pesare troppo sulla meringa). 
Ripassare in forno a 180° per circa  20 
minuti, fino a che le decorazioni di pasta 
siano dorate. 
A metà cottura si sprigiona l’odore di 
ammoniaca, ma nessuna paura, una volta 
cotta l’odore sparisce…   
Lasciare raffreddare nella teglia e, una 
volta sformata, lasciare all’aria ancora per 
qualche ora (se un po’ di odore di 
ammoniaca persistesse ancora). 
 

 
NOTE: 
Iride era una signora marchigiana che ora non c’è più, bravissima cuoca (la chiamavano a 
cucinare ai matrimoni o alle feste in campagna), che con il poco che aveva (a quei tempi, con 5 
figli, c’era poco da scialare…) riusciva a creare piatti eccezionali. Uno di questi era la sua 
crostata con la meringa. Una crostata semplice semplice, leggera e che si conservava 
parecchio… la crostata di Iride. 
E’ una crostata molto leggera, per la poca quantità di grasso e con un profumo “antico”, tipico 
dei dolci in cui si usava l’ammoniaca come lievito. Si conserva molto bene per parecchi giorni. 
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MMeeiinnii  
Paola Campagnoli – Lodivecchio (LO) 
 
INGREDIENTI:  
300 gr farina gialla 
150 gr farina bianca 
150 gr zucchero 
200 gr burro fuso freddo 
3 uova 
1 bustina di lievito 

 
 
Impastare tutti gli ingredienti 
nell’impastatore. 
Rivestire la teglia con carta forno e con un 
cucchiaio fare delle piccole palline ben 
distanziate una dall’altra. 

Infornare a 170° per 10 minuti circa. 
Servire cosparso di zucchero a velo e 
accompagnare con panna non montata 
 

NOTE: 
Dolci tipici del Lodigiano. 
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MMoouussssee  ddii  mmeellee  
Marta Goglio – Bascapè (PV) 
 
INGREDIENTI:  
1/2 kg di mele verdi sbucciate 
1/2 litro di panna fresca da montare 
3-4 hg di zucchero 
succo di 1-2 limoni 

 
 
Montare la panna 
Irrorare le mele appena sbucciate con il 
succo dei limoni per evitare che si ossidino 
frullare le mele con lo zucchero molto 
velocemente incorporare la panna a 

cucchiaiate mettere in freezer in uno 
stampo rettangolare (tipo plum-cake) 
Servire accompagnata da salsina di frutti 
di bosco o kiwi frullati 
 

NOTE: 
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PPeesscchhiinnee  
Maria Garioni – Bascapè (PV) mamma di Marta Goglio 
 
INGREDIENTI:  
500gr farina 
180 gr burro 
180 gr zucchero 
 2 uova 
1 bustina di lievito 
alchermes 
nutella 
  
 
Impastare farina, zucchero,lievito,burro 
ammorbidito e uova 
Formare delle palline e adagiarle sulla 
teglia del forno 
Cuocere a 180 °C per 20 min. 

Immergere una pallina alla volta 
nell'alchermes e unirle a 2 a 2 con la 
nutella 
Ricoprire di zucchero 
 

NOTE: 
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SSttrruuddeell  ddii  mmeellee  
Alessandra Piattoli – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
1,1/2 kg mele 
pasta sfoglia 
100 gr zucchero 
10 gr cannella (per spolverare) 
50 gr burro 
100 gr uvetta 
50 gr pinoli 
scorza d'arancia (canditi) 
½ bicc. Calvados  
 
Ammorbidire l'uvetta, lasciandola in 
mezzo bicchiere di Calvados per quindici 
minuti 
Stendere la pasta sfoglia su un canovaccio 
precedentemente ricoperto da un po' di 
farina. La pasta deve essere sottilissima. 
Adagiare sopra le mele sbucciate, private 
dal torsolo e tagliate a fette sottilissime. 

Distribuire sopra lo zucchero, il burro 
tagliato a pezzetti, l'uvetta, i pinoli, la 
scorza d'arancia e la cannella. Arrotolare 
e chiudere bene i bordi. Adagiare su una 
placca da forno ricoperta da carta da 
forno e lasciare cuocere per circa 40 
minuti a temperatura 180° in forno statico. 
 

 
NOTE: 
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SSttrruuddeell  ddii  mmeellee  
Livia Calliari – Poia (TN) amica di Alma Chiampo 
 
INGREDIENTI:  
Per la pasta: 
250 gr farina 
1 uovo 
1 cucchiaio olio di oliva 
½ bustina di lievito 
20 gr zucchero 
1 pizzico di sale 
1 bicchiere di latte 
Per il ripieno: 
10 mele 
3 cucchiai di uva sultanina 
1 cucchiaio di pinoli 
4 amaretti 
2 cucchiai di zucchero 
1 pizzico di cannella 
Buccia grattugiata di mezzo limone 
Poco burro 

 
 
 

 

 
Affettare le mele e metterle in infusione 
con un po’ di zucchero, i pinoli e l’uvetta. 
Preparare la pasta mescolando bene la 
farina con il lievito, aggiungere le uova 
intere, lo zucchero, il sale, la buccia del 
limone l’olio e il latte. 
Impastare bene, dividere l’impasto in due 
e formare due sfoglie sottili, pennellare 
gli orli con uovo sbattuto, adagiare il 
composto di mele sulle sfoglie, sbriciolare 

gli amaretti e mettere qualche fiocco di 
burro.  
Arrotolare gli strudel e adagiarli in una 
tortiera coperta con carta forno. 
Infornare a 200° per circa 40 minuti, 
durante la cottura spennellare lo strudel 
con il succo che le mele hanno rilasciato 
durante l’infusione. 
Spolverizzare con zucchero a velo. 
 

 
NOTE: 
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TToorrttaa  ddii  ppeerree  ee  nnooccii  
Debora Cucchi – Forlì nipotina di Carla Nanni 
 
INGREDIENTI:  
150 gr farina 
150 gr zucchero 
50 gr burro 
1 yogurt bianco 
2 uova 
2 per ruggine 
30 gr gherigli di noci 
20 gr cacao zuccherato 
1 bustina lievito 
1 bustina vanillina 
Zucchero a velo per decorare 

 

 

 
Sbucciare le pere, tagliarle, asciugarle, 
infarinarle. 
Montare i rossi con lo zucchero, 
aggiungere il burro, lo yogurth, la farina, il 
lievito, la vanillina e infine gli albumi a 
neve. 
Versare i due terzi del composto nello 
stampo diam. 26, adagiarvi le fettine di 
pera, cospargere con le noci spezzettate. 

Spolverare con il cacao e aggiungere il 
rimanente composto. 
Cuocere a  180° per 30/35 minuti. 
Prima di servire cospargere lo zucchero a 
velo. 
 

NOTE: 
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CCoonnffeettttuurraa  ddii  mmeellaannzzaannee  ee  zzeennzzeerroo  
Tiziana Minoja - Milano 
 
INGREDIENTI:  
melanzane 1kg 
zucchero 800g 
zenzero fresco grattugiato 50g 
succo di limone 1 
acqua 300g 
peperoncino a piacere  
 
Portare a ebollizione l'acqua con lo 
zucchero. Aggiungere le melanzane 
tagliate a cubi e lo zenzero a fettine. 
Far cuocere a fiamma bassa per un'ora, 
mescolando regolarmente. In fine di 
cottura, aggiungere il succo del limone, 

frullatore ed invasare bollente come per 
una normale marmellata. 
Se piace, si può aggiungere anche un 
peperoncino sminuzzato all'inizio della 
cottura 
 

 
NOTE: 
Ideale per accompagnare formaggi stagionati, bolliti e arrosti. 
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FFaavvee  ffrriittttee  
Giacomo Ralletto – Nardò (LE) 
 
INGREDIENTI:  
fave secche 
olio evo 
paprika 

 
 
Mettere a bagno in acqua le fave secche 
per almeno 8 ore. 
Sgrondarle ed asciugarle bene con un 
canovaccio quindi friggerle in abbondante 
olio. 

Sgocciolarle e servirle cosparse di paprika 
 

 
NOTE: 
Stuzzichini decisamente gustosi per un aperitivo. 
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PPaanniinnii  sseemmiiddoollccii  
Elena Tarchiati Jacobs - Milano 
 
INGREDIENTI: 
1 kg farina 00 di forza 
400 g di acqua, circa 
75 g di lievito di birra 
150 g di burro 
50 g di strutto 
15 g di sale 
100 g di zucchero  
 
Fare la fontana, amalgamare al centro 
tutti gli ingredienti e impastare per 10-12 
minuti battendo energicamente (ovvero 
tieni l’impasto con una mano e batti 3 volte 
consecutive sul tavolo, impasti e batti 
ancora così  per il tempo indicato). 
Deve risultare un impasto tenero ma non  
appiccicoso, fare due palle, coprire a 
campana e fare lievitare per 50/60 minuti. 
Senza lavorare, arrotolare col pollice e 
formare un rotolo che taglierete in 14 
pezzi, con i quali formerete delle paline 
ben tese e dense arrotolandole sul 
tagliere sotto il palmo della mano. 
Per ottenere un buon risultato procedete 
come segue: schiacciate energicamente la 
pasta arrotondandola senza spostarla e 

allentate la pressione mano a mano che 
sentite la pallina formarsi. La pallina deve 
risultare ben liscia nella parte superiore 
(quella a contato con la mano) con un 
buchino in quella inferiore. 
Disporre le palline un poco distanziate 
sulla teglia, pennellare con uovo sbattuto e 
lievitare 
50/60 minuti. 
Devono arrivare ad un volume più che 
doppio di quello iniziale. 
Infornare a 210 -220° per 10 -12 minuti 
circa. La parte superiore deve risultare 
ben dorata, mentre tutt’attorno debbono 
rimanere bianchi. 
 

 
NOTE:  
La ricetta è delle Sorelle Simili. 
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RRaavviiggggiioolloo  
Carla Nanni - Forlì 
 
INGREDIENTI:  
Latte tipo “alta qualità” 
1 cucchiaio di caglio liquido per litro di latte 
½  cucchiaino di sale fine 
3 o 4 foglie di felce o di fico per scolare il 
siero 

 
 
Fare appena intiepidire il latte e 
aggiungere il caglio liquido (viene venduto 
in farmacia),  mescolare bene e  lasciare 
riposare, coperto, fino a quando la massa è 
rappresa. Occorrerà ca. 1 ora, max 2. 
Appena la cagliata è pronta, prendere un 
piatto fondo, foderarlo con foglie di felce 
o di fico e depositarvi il composto, una 
cucchiaiata per volta, lentamente, in modo 
che il siero possa passare attraverso le 
foglie e si depositi sul fondo.  

Ogni tanto inclinare il piatto e farlo 
scolare. 
Quando il formaggio inizia a rilasciare 
meno siero, salare e riporre in frigorifero, 
coprendo eventualmente con un altro 
piatto rimboccato sopra. Non usare né 
pellicola, né carta alluminio. 
Lasciare riposare 6-8 ore o anche tutta la 
notte; poi scolare nuovamente il siero e 
rovesciare il formaggio ormai pronto in un 
altro piatto asciutto. 
 

 
NOTE: 
Formaggio fresco tipico della zona del forlivese 
Si consuma al naturale, con un trito di erbe aromatiche fresche, sui crostoni di pane, sulla piadina, con le 
tigelle, le marmellate, i chutney. 
E’ usato anche come  ripieno dei cappelletti romagnoli. 
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CChheerrrryy  
Maria Carrano – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
1° metodo: 
750 ml di alcool 
2 Kg di amarene 
1Kg di zucchero 
20 foglie di pesco 
 
2° metodo: 
100 foglie di amarene 
1 litro vino buono (ho usato un dolcetto) 
600 gr zucchero 
500 ml alcool 

 
 
1° metodo: 
Alternare strati di amarene con il picciolo, 
zucchero e foglie di pesco: Ricoprire di 
alcool. 
Smuovere il barattolo nei giorni successivi 
fino a completo scioglimento dello 
zucchero. 
Lasciare in infusione da giugno a dicembre 
e poi filtrare. 
 

2° metodo: 
Tenere in infusione le foglie nel vino per 
10 giorni. Filtrare, aggiungere lo zucchero 
e bollire per 45 minuti. Raffreddare ed 
aggiungere l´alcool. Dopo mezz´ora 
imbottigliare . Lasciare le bottiglie in 
cantina per un anno. 
 
 

 
NOTE: 
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LLaammppoonncciinnoo  
Maria Carrano – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
Lamponi o fragoline di bosco 600gr 
Alcool 600 ml 
Zucchero 600 ml 
Acqua 500 ml 

 
 
Mettere i lamponi in infusione nell´alcool 
per 24/36 ore. 
Far bollire l´acqua con lo zucchero; 
raffreddare e aggiungerla all´alcool 

 
 

 
NOTE: 
 



LLLeee   nnnooossstttrrreee   ssspppeeeccciiiaaallliiitttààà  

LLLooodddiiivvveeecccccchhhiiiooo   111888   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000000555      333888   

DDiiggeessttiivvoo  iinn  zzoolllleettttee  
Maria Carrano – San Donato Milanese (MI) 
 
INGREDIENTI:  
300 ml di alcool 
6 gr di salvia 
6 gr di alloro 
30 chiodi di garofano 
2 bastoncini grandi di cannella 

 
 
Mettere tutto in infusione per 30 giorni 
Poi filtrare e versare in un contenitore di 
vetro ripieno di zollette di zucchero. 

Le zollette di zucchero andranno 
masticate senza aspirare.. 
 

 
NOTE: 
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