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IInnssaallaattaa  ccaapprriicccciioossaa  
Laura Arena – Milano 
 
INGREDIENTI:  
Lingua salmistrata      200 gr. 
Petto di pollo lessato 200 gr. 
Prosciutto cotto           200 gr. 
Formaggio Emmenthal 100 gr. 
Sedano di Verona      400 gr. 
Maionese                     250 gr. 
Salsa worcester 1 cucchiaio 
Cetriolini sott'aceto 
Funghetti sott'olio 
Carote fresche 
Prezzemolo 
Basilico 
Succo di 1 limone 
Olio evo 
sale e pepe 
Insalata lattuga per fare da letto all'insalata 

 
 

 

Lessare la lingua e il petto di pollo. 
Tagliare a striscioline la lingua salmistrata, 
il petto di pollo, il prosciutto cotto, il 
formaggio emmenthal e le carote. 
Tritare il prezzemolo e il basilico, i 
funghetti e i cetriolini. 

Condire il tutto alcune ore prima con 
maionese stemperata nell'olio, succo di 1 
limone e salsa worcester con sale e pepe. 
Tenere in frigorifero prima di servire su un 
letto di lattuga. 
 

 
 
NOTE:  
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CCaallzzoonnii  ddii  ccaarrnnee  ee  zzuucccchhiinnee  
Vittoria Tarantino– Bresso (MI) 
 
INGREDIENTI:  
Pasta: 500 gr farina 0 – 100 gr strutto – 1 
cucchiaino sale – acqua qb 
Ripieno: 500 gr carne mista (maiale, pollo) 
tagliata al coltello – 50 gr formaggio grana – 
prezzemolo – pepe – sale – olio ev – 3 
zucchine 

 

Preparare la pasta e farla riposare, nel 
frattempo in una ciotola amalgamare la 
carne con le zucchine tagliate a dadini, il 
formaggio, il prezzemolo e l’olio. Aggiustare 
di sale e pepe. 
Dividere la pasta in sei pezzi e stendere 
ogni pezzo in forma rotonda tirando la 
pasta molto sottile. 
Depositare su metà di ciascun pezzo parte 
del ripieno e ripiegare la pasta dando la 

forma del classico calzone napoletano, 
sigillare bene i bordi bagnandoli 
leggermente con un goccio di acqua per 
evitare la fuoriuscita dei sughi in cottura. 
Bucherellare con una forchetta ed 
infornare a 200° per 20 minuti sino a 
doratura. 
 
 

 
 
NOTE:  
Ricetta tipica di Rotondella, paesino in provincia di Matera. 
La forma e le dimensioni di ciascun calzone possono essere modificate a piacere, si possono 
anche fare mini-calzoni da porzione. 
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TToonnnnoo  ddii  ccoonniigglliioo  
Ornella Nanni - Forlì 
 
INGREDIENTI: per 6 persone 
Lombi e cosce di un grosso coniglio g 900 - 
olio extravergine d'oliva g 300 - un mazzetto 
di salvia - aglio - porro - sedano - carota - 
cipolla - alloro - chiodi di garofano - timo 
fresco - sale - pepe in grani. 

 
 

RICETTA SENZA FOTO 

In una capace pentola portare a bollore 3 
litri di acqua leggermente salata, 
aromatizzata con mezza cipolla steccata 
con alcuni chiodi di garofano, una costa di 
sedano, una carotina, 2 foglie di alloro, un 
rametto di timo, un piccolo porro e alcuni 
grani di pepe. Immergetevi i pezzi di 
coniglio e fateli lessare, coperti, per circa 
un'ora e 30', lasciandoli poi raffreddare 
nel brodo di cottura. Quando i pezzi 
saranno freddi, asciugateli e spolpateli. 

Riducete la polpa a tocchetti regolari che 
sistemerete, a strati, in un vaso capiente, 
condendo ogni strato con spicchietti d'aglio 
schiacciati, foglioline di salvia, grani di 
pepe e un filo d'olio. Quando tutta la carne 
sarà stata invasata, versatevi sopra l'olio 
ancora rimasto, chiudete e lasciate 
marinare la carne almeno per 48 ore, in 
luogo fresco, prima di servirla 
accompagnata da una fresca insalatina.. 
 

 
 
NOTE:  
Tempo occorrente: circa 2 ore più la marinatura. 
Ricetta de La Cucina Italiana Aprile 1995 
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VVeennttaaggllii  aallllee  oolliivvee  ee  mmaannddoorrllee  
Paola Medori – Seveso (MI) 
 
INGREDIENTI:  
2 rotoli pasta sfoglia 
100 g olive nere snocciolate e tritate 
100 g mandorle tritate 
30 g parmigiano grattugiato 
2 cucchiai basilico fresco tritato 
3 cucchiai olio evo 
2 cucchiaini senape in grani 
Latte qb. 
Sale - pepe  

Frullare le olive, le mandorle, il parmigiano, 
il basilico, l’olio, la senape in un mixer sino 
ad ottenere una crema. Aggiustare di sale e 
pepe. 
Stendere un rotolo di pasta , spalmarlo con 
metà della crema e arrotolare i due lati 
esterni verso l’interno in modo che si 
congiungano al centro. 

Piegare nuovamente la pasta con la stessa 
procedura, spennellarla con il latte e 
ripetere l’operazione con il secondo rotolo. 
Tagliare delle fette spesse circa 1,5 cm, 
disporle su una teglia ricoperta di carta 
forno e cuocere a 200° per 15-20 minuti 
sino a doratura. 
Servire tiepide o a temperatura ambiente. 
 

 
 
NOTE:  
E’ possibile sostituire le olive con pasta di olive pronta e la sfoglia con sfoglia integrale.. 
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CCrreeppeess  aaggllii  aassppaarraaggii  
Paola Santoro Vanoni – Gazzada Schianno (VA) 
 
INGREDIENTI: 11/12 crepes 
1/2 litro latte - 1 cucchiaio di olio di oliva - 
130/150 gr. di farina 00 - 2 uova - 2 cucchiai 
di panna - sale q.b. - burro q.b. (per la 
cottura delle crepes) 
per la besciamella: 1 litro di latte - 100 gr.di 
burro - 100 gr. di farina 00 - noce moscata  
per il ripieno: 2 scalogni - 1 kg di asparagi - 1 
tazzina di vino bianco - 4 belle cucchiaiate di 
grana gratt. - 3 cucchiai di olio di oliva – sale 
– pepe - parte della besciamella preparata 
Qualche cucchiaiata di grana per il gratin. 

 

 

Frullare tutti gli ingredienti delle crepes e 
lasciare a riposare una trentina di minuti. 
Preparare la besciamella. 
Pulire bene gli asparagi, lessare 
separatamente le punte e la restante parte 
edibile farla rosolare nello scalogno 
affettato sottilmente e soffritto. 
Bagnare con il vino bianco e far evaporare. 
Portare a cottura aggiungendo qualche 
cucchiaio di acqua ogni tanto. 
Frullare lasciando ancora da parte le punte 
che vanno unite solo dopo aver aggiunto il 
grana e qualche cucchiaiata di besciamella. 
Aggiustare di sale e pepe. 
Chi non ha la crepiere (come me, per 
esempio) può tranquillamente utilizzare una 
padella antiaderente che tiene solo per 
questo scopo: scaldare la padella e ungerla 
utilizzando un foglio di carta da cucina 
piegato a mò di fazzoletto intriso nel burro 
sciolto. 
Versare circa un mestolo del composto 
preparato (si deve coprire bene tutto il 

fondo della padella riuscendo a non 
eccedere nello spessore della crepe) 
Poco dopo provare a smuovere la crepe; se 
questo avviene vuol dire che è pronta per 
essere capovolta (con un tocco di maestria 
da veri chef o molto più semplicemente 
aiutantodosi con la paletta). 
Pochi istanti ancora e la crepe sarà pronta 
per essere adagiata su un piatto insieme a 
tutte quelle che riusciremo ad ottenere con 
il nostro composto. 
A questo punto non rimane che montare la 
crepe: mettere al centro di ogni crepe una 
bella cucchiaiata del composto di asparagi e 
piegare a metà e poi ancora a metà ogni 
crepe. 
Adagiarle leggermente sovrapposte in una 
pirofila da forno dove abbiamo già versato 
un velo di besciamella. 
Versare la besciamella rimanente sopra le 
crepes, cospargere di grana grattugiato e 
mettere in forno a 200° giusto il tempo di 
gratinare...  
 

 
NOTE:  
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GGnnoocccchheettttii  aall  ppeessttoo  ddii  rruuccoollaa  
Paola Campagnoli – Lodivecchio (LO) 
 
INGREDIENTI:  
3 mazzi di rucola 
1 cucchiaio di mandorle pelate 
2 cucchiai di pecorino romano 
2 cucchiai di grana 
Sale olio evo 
(1 caprino se rucola amara) 
Pomodorini per guarnire  

Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere 
del frullatore e frullare il tutto 
aggiungendo l’olio poco per volta sino ad 
ottenere una crema. Aggiustare di sale ed 
eventualmente se la rucola fosse troppo 
amara aggiungere il caprino. 

Lessare la pasta al dente e condire con la 
salsa di rucola, aggiungere i pomodorini 
tagliati in quattro e servire 
 

 
NOTE:  
Questo piatto è buono anche tiepido o freddo per un buffet in piedi. 
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SSppaagghheettttii  aall  ttoonnnnoo  
Pietro Pizzocaro – Lodivecchio (LO) 
 
INGREDIENTI: per 4 persone 
400g spaghetti  
400 g passata pomodoro 
300 g tonno 
2 cucchiai di capperi 
100 g olive taggiasche 
50 g acciughe 
4 peperoncini verdi piccanti 
2 cucchiai olio evo 

 

In una larga padella scaldare l’olio evo unire 
i peperoncini affettati finemente, 
sbriciolare il tonno unire i capperi, le 
acciughe e le olive quindi la passata e 
cuocere a fuoco lento per circa mezz’ora. 

Lessare gli spaghetti molto al dente e 
passarli nella padella con il sugo per 
terminare la cottura. 
Servire caldissimi. 
 
 

 
NOTE:  
Le dosi dei capperi e delle olive possono essere variate secondo i gusti personali. 
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AAggnneelllloo  ddeellllee  sseettttee  oorree  
Sandra Vacchi - Vence 
 
INGREDIENTI:  
6 cipolle medie tagliate in 4 - 6 carote pelate 
e tritate - 1 spicchio di aglio(io no) - 6 foglie 
di alloro - 1 mazzolino di timo fresco 
altrimenti un cucchiaino da caffe’ secco 
1 cosciotto di agnello di circa 3/3,5 kg con 
l’osso 
sale e pepe nero 
2 bottiglie di vino bianco secco (un pinot va 
bene dice Mauro) 
1,5 kg di patate,pelate tagliate in quattro 
(devono essere tipo le mie patate rosse che 
tengono la cottura alla perfezione). 
5 pomidoro pelati senza semini 

 

 

Riscaldare il forno a 220° 
Stendere sul fondo di un tegame che possa 
poi andare in forno col coperchio e che 
contenga la ”bestia”, cipolla, carote, aglio, 
alloro, timo e mescolare il tutto. 
Adagiare sopra il cosciotto e metterlo ad 
arrostire nel forno, tegame scoperto, per 
circa 30 minuti. Togliere dal forno, salare e 
“pepare”. Rimettere in forno per altri 
trenta minuti. 
Togliere la teglia dal forno, lasciarlo acceso. 
Mettere il tegame sul fornello e versare il 
vino adagio. Coprire e portare ad 
ebollizione. Rimettere il tegame nel forno, 

con coperchio, io diminuisco la temperatura 
attorno ai 180/200°. Poi lasci cuocere 
finche’ la carne non si stacca dall’osso e la 
carne non é veramente tenera.. Dai 
un’occhiata, so che lo farai piu’ volte che 
non si bruci la carne o non si asciughi 
troppo, se succede aggiungi un po’ di brodo. 
Saranno necessarie circa 4/5 ore dipende 
da che bestia ti ha venduto il macellaio. 
Un’ora prima di servire, io faccio tutto il 
giorno prima, aggiungere pomidoro e patate. 
Al momento di servire, dicono ed é vero, la 
carne si potrebbe mangiare col cucchiaio. 
 

 
 
NOTE:  
E’ una cottura lunga ma non difficile, poi é molto buono. Non potranno accusarti di aver usato 
troppi grassi e burro, a parte il grasso dell’agnello non ce ne sono! 
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KKoorrmmaa  ddii  aaggnneelllloo  ccoonn  ssaallssaa  aalllloo  yyoogguurrtt  mmeennttaa  ee  
cceettrriioolloo  
Primavera Realini - Milano 
 
INGREDIENTI: per 4-6 persone 
2 kg cosciotto di agnello disossato 
1 cipolla  a pezzi 
2 cucchiaini di zenzero fresco grattugiato 
3 spicchi di aglio 
1 cucchiaio di semi di coriandolo 
2 cucchiaini di cumino in polvere 
1 cucchiaino di baccelli di cardamomo  
½ cucchiaino di sale 
1 pizzico di pepe di Caienna 
2 cucchiai di ghee o di olio (il ghee è il burro 
chiarificato) 
1 cipolla extra a fette 
2 cucchiai di concentrato di pomodoro 
½ tazza di yogurt  

Togliere grasso, pelle e parti fibrose 
dell’agnello, poi tagliarlo in pezzi di 3 cm e 
metterle in un grande recipiente. Mettere 
nel mixer: la cipolla, lo zenzero, l’aglio, i 
semi di coriandolo, il cumino in polvere, i 
baccelli di cardamomo (io li apro e tolgo la 
buccia), il sale e il pepe. Frullare finchè non 
si forma una pasta omogenea. Versare le 
spezie in pasta sulla carne, mescolare bene 
per intridere la carne e lasciare marinare 
per 1 ora (anche di più, volendo) 
Riscaldare il ghee o l’olio in una grande 
pentola, rosolare la cipolla extra per farla 
appassire; aggiungere l’agnello con tutta la 

marinata e  cuocere per 10 minuti  a fuoco 
medio-basso finchè i pezzi di carne non 
hanno assorbito un po’ di liquido. 
Incorporare il pomodoro, 2 cucchiai di 
yogurt e far sobbollire a fuoco lento, senza 
coperchio finchè il liquido non si è 
ulteriormente assorbito. 
Aggiungere lo yogurt rimasto e cuocere 
ancora circa 30 minuti. Aggiungere un po’ di 
acqua, se necessario. 
Accompagnare con riso bollito  e salsa di 
yogurt e menta 
 
 

 
 
NOTE:  
Preparazione: 30 minuti più  1 ora di marinatura 
Cottura 1 ora circa (dipende dalla carne) 
La ricetta è stata presa dal libro di Anne Wilson: Cucina del mondo; ricette con il curry 
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SSaallssaa  aalllloo  yyoogguurrtt  mmeennttaa  ee  cceettrriioolloo  
Primavera Realini - Milano 
 
INGREDIENTI:  
200 gr yogurt 
2 cetrioli 
Menta fresca 
limone 

 

Pelate i cetrioli, divideteli a metà nel senso 
della lunghezza ed eliminate i semi.  
Affettateli, metteteli in un recipiente con 
il sale per 10 minuti; sciacquateli e 
asciugateli. 

In una ciotola unite i cetrioli allo yogurt, 1 
o 2 cucchiai di menta fresca tritata, 1 
cucchiaino di scorza di limone tritata e 2 o 
3 cucchiaini di limone. Mescolare e servire. 
 

 
 
NOTE:  
La ricetta è stata presa dal libro di Anne Wilson: Cucina del mondo; ricette con il curry 
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KKoouulliibbiiaacc  ddii  ssaallmmoonnee  
Mariella Di Meglio - Napoli 
 
INGREDIENTI: per 8 persone 
1 trancio di salmone di 1 kg circa  
300 g di riso bollito  
1/2 bicchiere di vodka  
100 g di burro  
1 cipolla  
50 g di mandorle sgusciate  
450 g di pasta sfoglia  
1 uovo  
3 dl di panna  
1 dl e 1/2 di fumetto di pesce  
1 cucchiaio di erbe fini tritate  
succo di 1 limone  
sale e pepe.  

 
 
 

 

Tritate la cipolla e lasciatela appassire nel 
burro; unite il salmone privato di pelle e 
lische. Sfumate con vodka, salate, pepate e 
portate a cottura. Sminuzzate il pesce e 
ponetelo in una ciotola capiente. Versate 
nel tegame di cottura il riso lessato e 
lasciatelo insaporire nel fondo a fuoco vivo. 
Unite il riso al salmone e aggiungete le 
mandorle tagliate a lamelle e tostate; 
infine fondete il restante burro e 
amalgamate agli altri ingredienti. Stendete 
la pasta sfoglia e ritagliate due forme con 
le sagome di pesce (una leggermente più 

grande dell'altra). Stendete la sagoma più 
piccola sulla placca del forno ricoperta di 
carta apposita e ponetevi sopra il composto. 
Sistemate sopra l'altra sagoma e saldate i 
bordi pennellandoli con rosso d'uovo. 
Decorate con i ritagli di pasta e dorate con 
tuorlo rimasto. Cuocete per 45 minuti in 
forno a calore moderato. Mescolate panna 
e fumetto e lasciate consumare fino a 
dimezzarsi; unite il succo di limone e il 
trito d'erbe. Salate e pepate e servite 
questa salsa calda a parte.. 
 

 
 
NOTE:  
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MMeerrlluuzzzzoo  aallllaa  ppoorrttoogghheessee  
Sonia Coen - Milano 
 
INGREDIENTI:  
500 gr. filetti di merluzzo (anche surgelato) 
450 gr spinaci (anche surgelati) 
5 patate medie 
1 uovo 
2 cipolle 
besciamella 
grana grattugiato 

 

Lessare in acqua salata, merluzzo, spinaci e 
patate (ogni ingrediente per conto suo) 
Sbriciolare il merluzzo, affettare le patate, 
strizzare gli spinaci e tritarli 
grossolanamente 
Soffrigere le cipolle in olio d’oliva, poi 
dividerle in tre parti, e ripassare, sempre 
separatamente, nel soffritto le patate, il 
merluzzo e gli spinaci 

A questo punto mescolare il tutto, 
aggiungere un uovo intero sbattuto e la 
besciamella 
Mettere il tutto in una pirofila, coprire con 
grana grattuggiato e mettere in forno a 
180° fino a quando si forma una crosticina 
dorata. 
 

 
 
NOTE:  
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PPoolllloo  iinn  ggeellaattiinnaa  
Flavia Nicoletta Mazzola Clerici – Castiglione Olona - Milano 
 
INGREDIENTI:  
½ pollo allo spiedo 
½ cipolla + 1 carola + 1 sedano + 2 foglie di 
alloro 
800gr di brodo 
1 busta ideal granulare 

 

Tagliare il pollo a pezzetti, cuocere nel 
brodo con le verdure, coperto, per 1h poi 
aggiungere la busta di gelatina e far 
sciogliere. 

Raffreddare con 100ml di vino bianco e 
prezzemolo tritato. 
In uno stampo rettangolare da 18cm, in 
frigo anche il giorno prima 
 

 
 
NOTE:  
La ricetta è stata presa da una pagina di pubblicità della gelatina ideal di agosto 1994… e da 
allora non manca mai alle mie cene in piedi estive 
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PPoollppeettttoonnee  mmaaiiaalloossoo  
Roberta Bianchi – Scanzorosciate (BG) 
 
INGREDIENTI:  
g.500 di lonza di maiale macinata  
g.100 speck  
g.200 pancetta nostrana tesa e affettata  
g.50 grana padano  
g.30 pane grattato  
1 uovo  
1 bicchiere di vino bianco  
10 noci  
aglio rosmarino e salvia  
olio evo, sale, pepe ,noce moscata q.b 

 

Tritare le noci e lo speck.  
In una ciotola mettere la carne trita e 
l’uovo, impastare con una forchetta, 
aggiungere il formaggio grana, il trito di 
noci e speck un po’ di sale e pepe . a questo 
punto impastare con le mani aggiungendo un 
po’ di pane grattato, cercando di rendere 
l’impasto omogeneo.  
Avvolgere il polpettone nella pancetta e 
legarlo con uno spago per arrosti.  

In una pentola mettere un po’ di olio evo, un 
battuto di pancetta ed un trito 
di :rosmarino , salvia , uno spicchio di aglio .  
Fare rosolare (a fuoco dolce ) da entrambe 
le parti il polpettone spolverandolo con la 
noce moscata, quando avrà preso un bel 
colore sfumare con un bicchiere di vino 
bianco.  
Coprire la pentola e proseguire la cottura a 
fuoco lento per un’oretta circa. 
 

 
 
NOTE:  
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TTrroottaa  aaii  cceeccii  
Roberto Della Giovanna - Milano 
 
INGREDIENTI:  
4 filetti di trota (o altro pesce simile) già 
cotti alla griglia il giorno prima (serve ad 
impedire che si disfino nelle successive 
operazioni) 
2 scatole ceci in scatola 
1 dado vegetale  
1 spruzzo vino bianco  
4/8 fette bacon affumicato (circa 100 g) 
semi di finocchio 
timo e rosmarino q.b. 
pepe rosa 
olio extravergine d'oliva  

Faccio un po' di brodo vegetale usando il 
dado, e, nel brodo, verso i ceci scolati. 
Passo quindi il tutto al mixer, ottenendo 
una cremina. 
Intanto, in una padella unta d'olio, faccio 
rosolare un poco i filetti avvolti in un paio 
di fettine di bacon, con i semi di finocchio, 
il timo e il rosmarino. 

Quando il bacon è ben croccante, ci verso 
sopra la cremina di ceci, e ci aggiungo un 
mezzo bicchiere di vino bianco. Sale (poco) 
e un po' di pepe rosa, se piace. Faccio 
ridurre, e servo. 
 

 
 
NOTE:  
 



 

LLLooodddiiivvveeecccccchhhiiiooo   222555   gggiiiuuugggnnnooo   222000000666      111777   

FFrriisscceeuu    
Vittoria Traversa - Genova 
 
INGREDIENTI:  
Insalata lattuga 
Cipollino 
Farina acqua e livito per la pastella 

 

Tagliare la lattuga a striscette sottili  ed 
affettare sottile il cipollino. 
Fai una pastella con farina, acqua fredda e 
un po' di lievito in polvere o bicarbonato 
(1/2 bustina/8gr per 250 gr farina, come al 
solito). La pastella deve restare un pochino 
più consistente di quella delle crepes, ma è 
impossibile dare le dosi perchè le farine 
assorbono diversamente a seconda del tipo 
e anche dell'umidità e della stagione.  
Alla pastella aggiungi le verdure già 
preparate lavate e ben asciugate e friggi a 

cucchiaiate: prendi l'impasto con un 
cucchiaio e ti aiuti a calarlo nell'olio con un 
secondo cucchiaio, questo aiuta a dare alla 
frittella la sua forma tondetta. 
La pastella va a fondo e quando torna a 
galla vedrai che è bella gonfietta, tanto che 
diventa difficile voltarle.  
Fai colorire appena e servi calde salando 
all'ultimo. 
 

 
 
NOTE:  
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PPeeppeerroonnii  iinn  ssaallssaa  ddii  aacccciiuugghhee  
Alma Chiampo - Torino 
 
INGREDIENTI:  
Peperoni 
Aglio 
Acciughe 
Olio evo 

 

Faccio arrostire i peperoni sulla 
bistecchiera , quando sono abbrustoliti li 
metto in un sacchetto di plastica per 
alimenti e li lascio raffreddare,li spelo e 
faccio i filetti. 
Preparo la salsa: 4/5 spicchi di aglio; 2hg 
acciughe sottosale;  1 bicchiere di OEVO;1 
pezzetto di burro. 
Pulire l'aglio, tagliarlo a fettine sottilissime 
(togliere l'eventuale germoglio), metterlo 
in una pentola di coccio con poco olio ed un 

po' di burro, farlo cuocere pianissimo 
girandolo spesso (non deve scurirsi), 
schiacciarlo con i rebbi della forchetta 
finchè abbiamo una cremina bianca e 
soffice, aggiungere tutto l'olio e le 
aggiughe lavate in acqua e vino ben 
asciugate e diliscate, far scaldare molto 
bene l'olio fino a quando le acciughe si 
disfano (l'olio non deve friggere). 
Mettere la salsa calda sui peperoni. 
 

 
 
NOTE:  
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SSffoorrmmaattoo  ddii  vveerrdduurree  mmiissttee  
Ofelia Maria Allegretta - Padova 
 
INGREDIENTI:  
1 kg di verdure miste (zucchine, melanzane, 
peperoni) 
200 g di ricotta 
150 g di grana grattugiato 
80 g di pangrattato 
70 g di burro 
3 uova 
prezzemolo , basilico,1 spicchio d'aglio 
noce moscata 
sale e pepe  

 
 

 

Lavare e tagliare a pezzetti non troppo 
piccoli le verdure. Tritare insieme l' aglio, il 
basilico ed il prezzemolo e farli appassire 
dolcemente con 50 g di burro. Unire le 
verdure e lasciarle cuocere per una decina 
di minuti a fuoco moderato. 
Versare in una terrina ed unire la ricotta 
setacciata, il grana grattugiato, le uova, 50 
g di pangrattato; condire con sale, pepe ed 
abbondante noce moscata grattugiata. 

Mescolare bene e versare il composto in 
uno stampo da plum cake unto di burro e 
spolverizzato di pangrattato. 
Cuocere in forno moderato per un' ora 
circa. 
Sformare con attenzione, guarnire con 
filetti di verdure e servire accompagnando, 
se si desidera, con una salsa di pomodoro 
profumata al basilico... 
 

 
 
NOTE:  
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II  rriippiieennii  ggeennoovveessii  ddii  nnoonnnnaa  IIbbiiddii::  zzuucccchhiinnii  
Vittoria Traversa - Genova 
 
INGREDIENTI:  
Vedi preparazione 

 

Scotta le zucchine per pochi minuti, devono 
essere morbide, ma non cotte. 
Aprile a metà  e scava la polpa con un 
cucchiaino senza romperle. 
Passala in padella con aglio intero (da 
togliere) cipolla tritata olio e sale 
schiacciandola con la forchetta e facendo 
asciugare bene l'acqua di vegetazione. 
Quando è tutto ben cotto fai raffreddare 
e poi uniscilo a un composto di uova battute, 
mollica di pane bagnata nel latte o brodo, 
maggiorana tritata, pepe e parmigiano. 
Qualcuno aggiunge anche ricotta e 
prosciutto cotto o mortadella, ma i veri 
ripieni liguri sono vegetariani. Il composto 
deve avere circa lo stesso volume della 
polpa di zucchine passata in padella, o 
anche meno Aggiustare di sale e se è 
troppo molle aggiungere poco pangrattato. 

Mettere le "barchette" di zucchino in un 
teglia con carta da forno ben irrorata di 
olio exv. 
Riempirle di composto con un cucchiaino o 
con la tasca. Sopra mettere un filo di olio 
(qualcuno mette anche pangrattato) e 
infornare a forno medio anche per un'ora. 
Gli zucchini devono cuocere bene e il 
ripieno dorare, ma non devono bruciare 
(diventano amari) Se bruciano sotto, io 
aggiungo sul fondo della teglia anche un 
goccio d'acqua. 
Invece di infornarli, puoi allineare i ripieni 
su un vassoio e congelarli. 
Quando sono duri, li metti nei sacchetti e 
quando serve li inforni ancora gelati. Tempi 
più lunghi di cottura e forno più dolce 
all'inizio. Vengono perfetti. 
 
 

 
 
NOTE:  
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II  rriippiieennii  ggeennoovveessii  ddii  nnoonnnnaa  IIbbiiddii::  cciippoollllee  
Vittoria Traversa - Genova 
 
INGREDIENTI:  
6 Cipolle bianche piatte di misura media 
200 gr Carne tritata non troppo fina 
2 o 3 uova 
Besciamella soda fatta con ½ lt latte, farina, 
burro, sale, noce moscata 
Un pugno Parmigiano Reggiano grattugiato 
Qualche fetta di fungo secco, ammollata e 
tritata 
Olio exv, sale, pepe, maggiorana fresca 
pangrattato 

 

Bollire le cipolle intere con tutta la buccia 
ben lavata solo il necessario perché sia 
facile sfogliarle. Levare la buccia e 
tagliarle a metà nello spessore in modo da 
poter ricavare tante scodelline carnose. 
Allinearle in una teglia unta d’olio e tappare 
il buco che sarà rimasto in ogni scodellina 
con un pezzo di cipolla (quelli troppo piccoli 
per riempirli o le sfoglie più esterne, meno 
carnose). 
Tutta la cipolla che avanza tritarla e farla 
rosolare in tegame con olio. Aggiungere la 
carne e i funghi e portare a cottura 
bagnando con un po’ di brodo se asciuga 
troppo. Comunque deve restare un 
composto asciutto. Lasciare intiepidire. 

In una ciotola battere leggermente le uova, 
il parmigiano, maggiorana e besciamella fino 
ad avere un composto omogeneo. 
Aggiungere la carne rosolata amalgamare 
bene. Aggiustare sale e pepe. Il risultato 
deve essere cremoso, non liquido. Se è 
troppo umido aggiungere poco pangrattato. 
Riempire con un cucchiaino le ciotoline di 
cipolla, irrorare con un filo di olio e 
infornare a calore medio per almeno un’ora, 
finchè la cipolla è ben cotta, quasi 
caramellata e sono colorite sopra. 
Il giorno dopo sono più buone! 
 
 

 
 
NOTE:  
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II  rriippiieennii  ggeennoovveessii  ddii  nnoonnnnaa  IIbbiiddii::  mmeellaannzzaannee  
Vittoria Traversa - Genova 
 
INGREDIENTI:  
Vedi preparazione 

 

RICETTA SENZA FOTO 

Io uso quelle piccine, le faccio sbollentare, 
le taglio per il lungo, le svuoto con un 
cucchiaino e poi passo in padella la polpa 
con cipolla, maggiorana, funghi secchi 
ammollati e tritati schiacciando con una 
forchetta. Quando è cotto, ben asciutto e 
amalgamato aggiungo del pane ammorbidito 
nel latte, uovo e parmigiano. Se è troppo 
liquido aggiungo anche poco pangrattato.  

Riempio le barchette di melanzana, le 
allineo in una teglia unta, spolvero di 
pangrattato, filo di olio exv e inforno per 
circa 1 ora a fuoco medio. Si possono anche 
impanare e friggere. Sono totalmente 
vegetariane, ma se piace si può aggiungere 
anche un po' di carne tritata o prosciutto 
cotto. 
 
 

 
 
NOTE:  
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II  rriippiieennii  ggeennoovveessii  ddii  nnoonnnnaa  IIbbiiddii::  ppeeppeerroonnii  
Vittoria Traversa - Genova 
 
INGREDIENTI:  
Vedi preparazione 

 

RICETTA SENZA FOTO 

Tagliare i peperoni gialli e rossi a falde 
ottenendo delle “barchette” 
Stufare in padella qualche falda di 
peperone a dadini piccolissimi con della 
cipolla tritata con poco olio e acqua fino ad 
ammorbidirli bene, poi aggiungere pochi 
capperi e olive verdi tritate, qualche 
filetto di acciuga e continuare la cottura 
per qualche minuto. Aggiungere mollica di 

pane bagnata nel latte o brodo, prezzemolo 
tritato finissimo, poco parmigiano e uno o 2 
uova per legare. Riempire le falde di 
peperone già sistemate nella teglia, 
irrorare di olio e infornare fino a doratura. 
Ottima l’aggiunta di qualche uvetta al 
ripieno. 
 

 
 
NOTE:  
Questa non è una ricetta tipica genovese, ma un’invenzione di mia mamma, la mitica nonna Ibidi 
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CCooffffeeeecchheeeessee  
Tina Mamola - Genova 
 
INGREDIENTI:  
1 disco di pan di spagna 
1 yogurt al caffè 
1 cucchiaio di caffè solubile 
2 caffè zuccherati 
2 cucchiaio di latte 
250 gr di ricotta 
1 tuorlo d’uovo 
7 cucchiaio di zucchero 
3 ½ fogli di colla di pesce  

Ricavare da un pan  di Spagna un disco non 
troppo alto e disporlo nel piatto di servizio, 
mettendolo dentro il solo cerchio unto della 
teglia a cerniera  e bagnarlo con caffé 
dolce –anche decaffeinato va bene - 
Montare a spuma 1 tuorlo con 3 cucchiai di 
zucchero e 1 cuchiaio di acqua bollente. 
Rendere quasi bollente 2 cucchiai di latte 
togliere dal fuoco e versare, mescolando, 3 
fogli di colla di pesce ammollata e strizzata 
che si scioglierà e 1 cucchiaio di caffé 
solubile (oppure 1\2 tazzina di caffé 
ristretto). quindi unire 1 vasetto di yogurt 
(tenuto a temperatura ambiente) al gusto 
di caffé  
Sbattere  con la forchetta 250 gr di 
ricotta morbida  e cremosa con 4 cucchiai 
di zucchero meglio se a velo, quindi 
incorporare al composto quello di uovo e 
quello di yogurt mescolando con delicatezza 
solo x il tempo necessario a far unire i 3 
composti. versare sul disco di pan di 
Spagna, spianare con la spatola e tenere in 
frigo almeno 3h 
Ammollare e strizzare il ½ foglio di colla di 
pesce restante, farlo sciogliere in 1 caffé 
ristretto zuccherato e versarlo, molto 

tiepido, sul dolce, che va ancora in frigo x 
1\2h circa o finché il caffé versato non 
avrà assunto la consistenza di una gelatina. 
Passare tra il  cerchio ed il dolce una 
sottile spatola x staccare il dolce stesso e 
togliere l’anello dopo averlo allargato. 
Oppure tamponare il cerchio con uno 
strofinaccio caldo. 
Ho decorato questo dolce mettendo ½ 
tavoletta spezzettata di buon cioccolato 
fondente tra 2 fogli di carta forno ed ho 
passato al microonde a bassa temperatura 
finché non si e’ ben ammorbidito ma non 
fuso, a questo punto ho preso la custodia di 
un cd –si avete capito bene…!- ho fatto 
pressione sul foglio sopra il cioccolato 
girando: in questo modo si forma un disco 
regolare e sottile di cioccolato che ho 
messo in frigo senza toglierlo dalla carta. 
dopo circa 1 h (controllare…) si sarà 
indurito, quindi staccare il foglio superiore, 
tagliare a spicchi premendo con la lama di 
un grosso coltello; staccare gli spicchi 
anche dal foglio sottostante e spingerne 
giù la punta di alcuni sulla COFFEECHEESE  
 

 
NOTE:  
Attenzione: ricordarsi che ve tenuta al fresco, anche in eventuale fase di trasporto…. 
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CCrruummbbllee  ddii  mmeellee  
Roberta Bianchi – Scanzorosciate (BG) 
 
INGREDIENTI:  
Kg.2 di mele ( io uso le golden)  
g.300 zucchero di canna a grana grossa  
g.300 burro a pezzettini (molto freddo)  
g.300 farina 00  
cannella in polvere 

 

Mettere in una ciotola lo zucchero la farina 
ed il burro a pezzetti, lavorare il tutto con 
la punta delle dita sbriciolando gli 
ingredienti tra loro. Mettere in frigorifero 
la ciotola per 15 minuti.  
Scaldare il forno a 200°.  
Tagliare a tocchetti le mele, distribuirle 
sul fondo di una teglia antiaderente (io uso 

una teglia rettangolare dicm.36X24 circa), 
spolverarle con un po’ di cannella .  
Coprire le mele con la farina ,lo zucchero 
ed il burro lavorati e mettere la teglia in 
forno già caldo per 40 minuti circa, fino a 
quando la copertura avrà preso un bel 
colore.  
 

 
 
NOTE:  
Ottimo gustato ancora caldo con una pallina di gelato alla panna. 



 

LLLooodddiiivvveeecccccchhhiiiooo   222555   gggiiiuuugggnnnooo   222000000666      222666   

IIll  lliibbrroo  ddeellllee  ddeelliizziiee  
Tiziana Minoja - Milano 
 
INGREDIENTI:  
Per la base: 
250 gr burro - 250 zucchero - 250 gr farina 
bianca - 5 uova - 100 gr di mandorle 
affettate. - 6 gr (mezza bustina) di lievito - 
Buccia grattata di 1 limone - 1 pizzico di sale 
Per la crema: 
4 tuorli - 8 cucchiai colmi di zucchero - 4 
cucchiai di farina - 500 ml latte - Buccia 
grattata di 1 limone – Limoncello – 200 gr 
panna da montare 
Per decorare: 
200 gr di marzapane 
Coloranti alimentari verde rosso giallo 
Cioccolato fondente  

Per la crema: in un tegame montare i tuorli 
con lo zucchero, aggiungere la farina, la 
buccia del limone e il latte tiepido a filo per 
evitare la formazione di grumi, cuocere la 
crema sino a che non si senta più il gusto 
della farina. Si otterrà una crema molto 
soda. 
Raffreddare mescolando ogni tanto per 
evitare la formazione della pellicola 
superficiale. 
Mentre si raffredda la crema preparare la 
base: lavorare il burro a crema e 
aggiungere gradatamente 200 g di 
zucchero, la buccia del limone, il sale e i 
tuorli. Setacciare la farina con il lievito ed 
aggiungerla delicatamente all’impasto 
Montare le chiare a neve durissima, 
aggiungendo 50 g di zucchero. 
Dividere l’impasto in due teglie (30 x 40) 
foderate di carta forno, ricoprire ciascuna 

base con le chiare montate e le mandorle 
(50 gr per base). 
Cuocere ciascuna base per 15/20 minuti in 
forno a 180° C, far raffreddare su una 
gratella. Tagliate ciascuna base in due 
rettangoli (20 x 30 cm).  
Incorporare alla crema ormai fredda 
mezzo bicchiere di limoncello, montare la 
panna ed aggiungerla delicatamente alla 
crema. Farcire le basi con la crema  al 
limoncello sovrapponendo via via i 4 
rettangoli, l'ultimo dovrà essere messo 
capovolto. Ricoprire la superficie e i lati 
con la crema rimasta. 
Ricoprire la superficie ed un lato lungo con 
un foglio di marzapane colorato con il 
colore preferito e decorare con il 
cioccolato fuso utilizzando un conetto di 
carta. 
 

 
NOTE:  
Questa torta si presta a diversi tipi di decorazione con marzapane, è quindi adatta a più 
ricorrenze o eventi… basta lavorare di fantasia!! 
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PPaaiinn  aauuxx  rraaiissiinnss  
Carla Nanni - Forlì 
 
INGREDIENTI:  
2 uova grandi 
1 cubetto di lievito 
70 ml. Acqua e 30 ml di latte 
20 gr di zucchero 
120 gr di burro 
250 gr farina 00 
250 gr farina manitoba 

 
 
 

RICETTA SENZA FOTO 

Fare sciogliere il lievito nei liquidi tiepidi e 
mezzo cucchiaino di zucchero. Lasciare 
riposare qualche minuto poi impastare la 
farina col liquido suddetto, aggiungere il 
burro semifuso ma lasciato 
precedentemente intiepidire, le uova 
(temperatura ambiente), lo zucchero 
rimanente e fare una bella palla. Metterla a 
lievitare in forno intiepidito (40-50°) e 
spento, in una ciotola coperta da un 
canovaccio umido o da pellicola. 
Dopo un'ora, stendere la pasta allo 
spessore di mezzo cm o un po' meno, 

mettere uno strato sottile di marmellata di 
albicocche un po' allentata, le uvette a go-
go e poi arrotolare il tutto. Tagliare dei 
rotolini di 1 cm e mezzo di altezza e  
disporli su placca da forno, coperta con 
cartaforno.  
Spolverizzare molto generosamente di 
zucchero a velo e mettere di nuovo a 
lievitare in forno per una buona mezz'ora. 
Cuocere a 180° per 18 minuti circa.  
 
 

 
 
NOTE:  
La ricetta originale è di Elena Di Giovanni (Macerata) 
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PPaannnnaa  ccoottttaa  aaii  llaammppoonnii  
Paola Campagnoli – Lodivecchio (LO) 
 
INGREDIENTI:  
500 ml panna da montare 
250 ml latte 
150/200 g zucchero 
4 fogli gelatina 
Per decorare: lamponi – zucchero di canna  

 

Fai scaldare il latte, la panna e lo zucchero 
sul fuoco fino a che lo zucchero non si 
scioglie senza farlo bollire. unire quindi i 
fogli di colla di pesce ammorbidita in acqua 
fredda e far raffreddare girando spesso. 
Mettere in uno stampo da budino, decorare 
la superficie con lamponi facendoli 
affondare leggermente nel composto. 

Raffreddare sino al momento di servire, 
non meno di 4 ore. 
Prima di servire cospargere la superficie 
con zucchero di canna e caramellare con 
l’apposito attrezzo, in mancanza si può 
mettere sotto il gril per pochi minuti. 
 
 

 
 
NOTE:  
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TToorrttaa  ddii  mmeellee  ddii  EElleennaa  
Beatrice Colleoni – Biassono (MI) 
 
INGREDIENTI:  
3 mele golden 4 se piccole 
150 g. di farina 00 
100 g. di zucchero (80 g.) 
100 g. di burro morbido (80 g.) 
2 uova 
latte q.b. 
1 bustina di lievito (1 cucchiaino) 
1 cucchiaino di miele (questo è l'ingrediente 
magico, la mia nonna mi ha insegnato che per 
far si che una torta sia buona, bisogna 
mettere del miele)  
zucchero di canna o in granella per decorare  

Faccio sciogliere il burro nel microonde, lo 
aggiungo a zucchero e farina, unisco le uova 
e il lievito, continuando a mescolare 
aggiungo il latte (2 cucchiai circa) e il miele, 
l'impasto deve avere una consistenza non 
troppo liquida. Verso il composto in una 
tortiera da 24 cm. prendo le fettine di 
mele precedentemente tagliate a spicchi 

sottili e le infilo in "verticale" partendo 
dall'esterno dello stampo. Prima di infilare 
lo stampo in forno già caldo, do' una 
spolverata in superficie con dello zucchero 
di canna.  
Con lo stampo in silicone ci vogliono circa 
35 minuti a 180°. 
 

 
 
NOTE:  
La ricetta forse è scontata ma è buona e velocissima da realizzare. E' una ricetta di mia cugina 
Elena...io e lei siamo coetanee e abbiamo trascorso molto tempo della ns. infanzia insieme, per 
questo la custodisco e tratto con affetto. 
Le trascrizioni fra parentesi sono le dosi che utilizzo io: 
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CCrroossttaattaa  ccoonn  mmaarrmmeellllaattaa  ddii  aarraannccee  
Maria Chiampo – Torino 
 
INGREDIENTI:  
farina 350 gr. 
burro  180 gr. 
zucchero 150 gr. 
tuorli latte 2 cucchiai 
lievito 1 bustina 
scorza grattugiata di limone o arancia 
marmellata di arance 
un pizzico di sale. 

 

Lasciare il burro a temperatura ambiente e 
lavorarlo  con i tuorli il latte un pizzico di 
sale poi aggiungere la farina con il lievito e 
la scorza di limone o arancia grattugiata. 
Disporre 3/4 della pasta nella teglia 
foderata con carta da forno, ricoprirla con 
la marmellata. 

Ricavare dalla pasta rimasta  delle 
striscioline e disporle incrociate sulla torta. 
Cuocere in forno moderato (180°) per circa 
40 min. 
 

 
 
NOTE:  
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LLiimmoonncceelllloo  ddeellllaa  mmiiaa  mmaammmmaa  
Sonia Pedrielli - Milano 
 
INGREDIENTI:  
per ogni litro di alcool: 
3/4 limoni grossi non trattati, fino a 6 se 
piccoli (la mia mami li compra ogni anno a 
Ischia) 
1,3 litri di acqua 
650 gr di zucchero 

 
 

RICETTA SENZA FOTO 

Lavare e asciugare i limoni e sbucciarli con 
il pelapatate facendo attenzione a togliere 
solo il giallo. Mettere le bucce ottenute in 
un vaso a chiusura ermetica con l'alcool e 
lasciare al buio per 14 giorni. 
Trascorsi 14 giorni, preparare uno sciroppo 
facendo bollire l'acqua e lo zucchero. 

Quando è freddo, unire l'alcool filtrato. 
Riporre in bottiglie e lasciare a riposo per 
10 giorni.  Dopodichè è pronto per essere 
messo un pò alla volta in freezer ed essere 
bevuto.  Così dura vari anni (noi ne teniamo 
sempre una bella scorta in cantina).. 
 

 
 
NOTE:  
Il succo dei limoni usati spremetelo e mettetelo nelle tasche di ghiaccioli da freezer e 
congelatelo.  Io lo uso tutto l'anno ed è fantastico se i limoni sono quelli giusti.  le bucce che vi 
ritrovate, indurite dopo avere filtrato l'alcool, non buttatele, ma mettetele a seccare al sole e 
poi conservatele in un barattolo.  Potrete utilizzarle per profumare i vostri piatti (torte o 
altro), facendole rinvenire, e sentirete che profumo!!! 
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