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DANIELA DELOGU  

Strudel di pesce con salsa soubise 
 
INGREDIENTI: (DOSE PER 8 PERSONE)  
PER LA PASTA: FARINA BIANCA G 250 - OLIO D’OLIVA 2 
CUCCHIAI - SALE - UOVO E BURRO PER PENNELLARE E PER 
LA PLACCA - PER IL RIPIENO: UN TRANCIO DI SALMONE, 
SPINATO E PULITO, G 400 - UN TRANCIO DI CERNIA, PULITO G 
400 - PORRI G 200 - ZUCCHINE G 200 - CAROTE G 200 - BURRO 
G 20 - ORIGANO - PREZZEMOLO - OLIO D’OLIVA - SALE - PEPE  
Preparare la pasta per lo strudel: versare sulla spianatoia la farina, 
a fontana. Al centro mettere l’olio, un pizzico di sale e g 125 
d’acqua tiepida. Impastare lavorando molto a lungo, per ottenere 
una pasta elastica. Porla a riposare sotto una pentola calda. 
Intanto mondare i porri, le carote e le zucchine. Tagliare tutte le verdure a rondelle e appassirle nel 
burro e in 3 cucchiaiate d’olio. Aggiungere il salmone e la cernia, a dadini; insaporire con sale, 
pepe e un pizzico d'origano, lasciando rosolare bene a fuoco vivo: alla fine l'insieme dovrà risultare 
piuttosto asciutto; cospargerlo con mezza cucchiaiata di prezzemolo tritato e tenere da parte. Tirare 
la pasta in sfoglia sottilissima, allargandola il più possibile su una larga tovaglia infarinata. 
Pennellare d'uovo i bordi della sfoglia, quindi cospargetela con il ripieno di pesce e chiuderlo nella 
pasta. Trasferire il rotolo (strudel) su una placca imburrata. Infornarlo a 200° per 35', 
pennellandolo, a metà cottura, con burro fuso. 
 
6DOVD�VRXELVH�
2 CIPOLLE BIANCHE G 250 – BESCIAMELLA G 200 
Affettare la cipolla e stufarla a fuoco medio con una grossa noce di burro, sale, pepe, un dito di 
vino e la besciamella, lasciando cuocere finché il tutto diventerà una salsa densa, passare al 
setaccio e servire con lo strudel caldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
DONATELLA BONI  

 
Strudel 

 
MELE RENETTE O GOLDEN 600 GR + 2 
PERE MATURE  , 250 GR. FARINA, 100 GR 
BURRO , 1 UOVO, LATTE TIEPIDO Q.B., 85 
GR UVETTA, UNA MANCIATA DI PINOLI, 
LA BUCCIA GRATTUGIATA DI UN LIMONE 
., 90 GR ZUCCHERO, 1 BUSTINA DI 
CANNELLA IN POLVERE.   
Affettare mele e pere , condirle con una 
pizzicata di zucchero, la cannella, l’uvetta ed i pinoli e fare riposare almeno 2 ore. Io le preparo il 
giorno prima , le spruzzo con poco succo di limone e le conservo ben coperte in 
frigorifero. Impastare la farina con una noce di burro, 1 uovo, 1 pizzico di sale, latte tiepido q.b. 
per ottenere una pasta soda ed elastica. Farla riposare 30’ e tirarla sottile come la sfoglia per le 
tagliatelle. Distribuire le mele sulla sfoglia lasciando liberi i bordi, spruzzare con lo zucchero 
tenendone da parte circa un cucchiaio . Distribuire la buccia grattugiata del limone ed il burro 
precedentemente sciolto trattenendone circa un cucchiaio, ed il sughetto delle mele se si e’ 
formato.  Arrotolare lo strudel , adagiarlo in una teglia imburrata, ungerlo con il burro rimasto e 
spolverarlo con il rimanente zucchero. Farlo cuocere in forno precedentemente riscaldato a 180° 
per circa 1 ora. Durante la cottura pennellare lo strudel con il suo sughetto fino a fine cottura  .  

 
Liquore al caffe’ 

 
PER LO SCIROPPO: 250 GR ACQUA E 600 GR DI ZUCCHERO (IO NE METTO 500) 
Mettere l’acqua sul fuoco e quando raggiunge il bollore spegnere ed aggiungere lo zucchero.  
PER IL CAFFÈ: 400 GR ACQUA E 140 GR DI CAFFÈ MACINATO. 250 GR. DI ALCOOL ED 1 
BUSTINA DI VANILLINA. 
Portare l'acqua a bollore ed aggiungere il caffè macinato Mescolare bene e filtrare subito il caffè 
attraverso una pezzuola. Stringere bene per fare uscire tutto il caffè. Aggiungere al caffè la bustina 
di vanillina. Quando il tutto e' freddo aggiungere l'alcool. Filtrare e fare riposare almeno 3/4 giorni. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Scrippelle ‘mbusse 
Ingredienti per 6 persone Preparazione 
Mettete in una ciotola la farina, le uova e un pizzico di sale. Rompete le uova e mescolatele pian 
piano alla farina usando la frusta. Versate a filo il latte, continuando a lavorare il composto con la 
frusta, per ottenere una pastella fluida e senza grumi. Lasciate riposare per 1 h. Ungete con della 
carta imbevuta di olio una padella antiaderente, fatela scaldare e versatevi un mestolo di composto. 
Poi, muovendola con un lento movimento rotatorio, fate sì che il liquido si spanda in uno strato 
sottile e uniforme. Lasciate colorire, poi rigirate dall'altra parte la crespella, quindi levatela. 
Preparate cosi tante crespelle. Prendetene una alla 
volta, cospargetele di parmigiano e pecorino ed 
arrotolatele. Accomodate in ogni scodella 
individuale 3 crespelle. Portate a bollore il brodo e 
versatelo nelle scodelle. Lasciate riposare per pochi 
minuti, quindi servite. 
Questa ricetta, tipica delle zone teramane (in 
particolari di Atri) e’ molto sofisticata e delicata, 
oltre che buonissima. Naturalmente l’estro e la 
personalizzazione di ogni famiglia che la fa, viene 
fuori nella preparazione del brodo per “bagnare” le 
crepes. A me l’hanno insegnata mattendo oltre al 
parmigiano anche il pecorino ed io credo che rispetti 
meglio l’origine delle zone da cui proviene. Non mi 
riesce difficile infatti immaginare che originalmente I cuochi / le cuoche abruzzesi utilizzassero 
SOLO pecorino visto che il parmigiano non era ancora conosciuto…. 
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ANNA PETRERA  

Ciabatta ai funghi (Valeria e Margherita Simili) 
 
25 GR. PORCINI SECCHI MESSI IN AMMOLLO IN 400 GR. DI ACQUA TIEPIDA 300 GR. 
CHAMPIGNON A FETTINE 1 CUCCHIAINO DI AGLIO TRITATO 12 GR. LIEVITO DI BIRRA 2 
CUCCHIAI OLIO DI OLIVA 500 GR. FARINA 15 GR. SALE (3 CUCCHIAINI RASI ) 
Ammollare i funghi secchi per 30 min circa, scolarli tenendo l’acqua di ammollo filtrata con un 
colino e carta da cucina (non tela), lavare i funghi e tritarli grossolanamente. Rosolare gli 
champignon, unendoli pochi alla volta nella padella dove avrai fatto rosolare l’aglio nell’olio, pochi 
x volta perchè devono rosolare senza “cacciare” acqua, se no si lessano, cercando di lasciare spazio 
nella padella, farli freddare. Mettere quasi tutta l'acqua di ammollo (350 gr.) tiepida in una ciotola, 
sciogliervi il lievito, unire un po' di farina, i funghi secchi, i sale ed il resto della farina. Battere 
bene l'impasto prima nella ciotola, poi sul tagliere infarinato e farlo riposare 2 3 ore in una ciotola 
ben unta di olio, coperto da pellicola se la ciotola è grande così che non la toccherà mai. 
Rovesciare l'impasto sul tagliere e sgonfiarlo un poco, dividerlo a metà, formare due ovali, 
stenderli bene con il matterello, spargervi sopra i funghi e arrotolarlo, appiattirli bene con il palmo 
della mano e con le nocche facendo attenzione a non scoprire i funghi. Mettere l'impasto 
direttamente sulla teglia, pennellarlo con acqua , cospargerlo di farina di grano duro, coprire a 
campana e far lievitare circa 2 ore. Scaldare il forno a 200 e cuocere circa 50 - 60 minuti. 
Se volete, in alternativa ai funghi,i potete mettere cipolle oppure peperoni arrostiti. 
 

Torta pasqualina  (per 8 persone) 
 

INGREDIENTI : PER IL RIPIENO: 2 KG.PISELLI 
FRESCHI DA PULIRE OPPURE 1 BUSTA DI 
PISELLINI SURGELATI 8 CARCIOFI 4 UOVA SODE 1 
FIOR DI LATTE 1 ETTO E ½ DI SALAME 2 UOVA 
INTERE 1 ETTO DI PARMIGIANO; PER LA FROLLA: 
4 ETTI DI FARINA 2 ETTI DI BURRO 2 UOVA (OSSIA 
1 INTERO + UN ROSSO + 1 GUSCIO DI ACQUA) 1 
ETTO E ½ DI ZUCCHERO 1 PIZZICO DI SALE 
Preparare la frolla e farla riposare.Si cuociono i 
piselli al tegame, poi i carciofi a spicchi ben cotti. Si 
mettono in una terrina e si unisce loro il fior di latte 
tagliato a pezzetti, il salame a dadini, le uova ed il 
parmigiano, amalgamando bene il tutto. Con una 

parte della frolla ricoprire una teglia tonda con i bordi abbastanza alti, versare dentro metà ripieno, 
disporre le uova sode tagliate a metà sull’ impasto a raggiera, coprire con il rimanente ripieno e 
quindi chiudere il tutto con la restante frolla, ripiegando il bordo e pizzicandolo bene. Con una 
forchetta pungere tutta la torta. Cuocere in forno a 175°, è pronta quando assume un colore dorato.  
 
 
 

 
 



 
ELISABETTA CUOMO 

Baba’ 
 

IMPASTO:500 GR DI FARINA MANITOBA(0) – 170 GR DI BURRO - 
70 GR DI ZUCCHERO - 7 UOVA - 60 GR DI LATTE - 25 GR DI 
LIEVITO DI BIRRA - 1 PIZZICO DI VANILLINA - 10 GR DI SALE - 
SCORZA DI ARANCIA O LIMONE GRATTUGIATA. 
PER BAGNARLO: 1 LITRO E MEZZO DI ACQUA - 400 GR DI 
ZUCCHERO - 2 BICCHIERINI DI RHUM O COINTREAU - SCORZA 
DI ARANCIA E LIMONE. 
Sciogliere il lievito di birra con poca acqua tiepida. Mescolare 
100 gr di farina col lievito sciolto e 1 cucchiaino di zucchero,fare 

un panetto e farlo lievitare per mezz’ora. 
In una ciotola capiente versare la restante farina,3 uova,lo zucchero,il burro,la vanillina e la scorza 
grattugiata,lavorare con forza,aggiungere il latte poco per volta.  Sciogliere il sale in un 
albume,sbattendolo un po’ .  Aggiungere il panetto lievitato e lavorare fino a rendere la pasta 
elastica,aggiungere un'altro uovo e lavorare. aggiungere ancora un altro uovo e lavorare 
energicamente,aggiungere anche l'albume dove si è sciolto il sale. Aggiungere l'uovo rimasto (il 
7°) (senza l’ albume già utilizzato col sale) e lavorare la pasta fino a renderla elastica come un 
chewing-gum,cioè filante. 
Far lievitare la pasta per circa 1 ora.  Lavorare la pasta per 1 minuto. 
Imburrare 1 stampi per babà col buco di 30 cm e riempirlo per 1/3 con la 
pasta. Con la pasta rimasta si possono riempire degli stampini ma minibabà,da 
mettere intorno al babà grande. Mettere a lievitare in un posto tiepido per 2-3 ore circa,la pasta 
dovrà triplicare il suo volume.  Infornare a 160° per 25 minuti circa. 
Far bollire l'acqua con lo zucchero,raffreddare e aggiungervi il Rhum o il cointreau o nessun 
liquore 
Bagnare i babà con lo sciroppo Pennellarlo, poi, con gelatina o marmellata di albicocche 
(setacciata ed allungata con un po di bagna). Questo serve, oltre che a lucidare, ad evitare 
che lo sciroppo evapori ( babà caldo, bagna fredda; babà freddo, bagna calda) 
Il babà l'ho servito con crema chantilly al limone e amarene sciroppate. 

 

Crema chantilly 
1/2 LITRO DI LATTE - 5 TUORLI - 60 GR FARINA00 - 25 GR DI 
AMIDO DI MAIS - 150 GR DI ZUCCHERO 1 PIZZICO DI VANILLINA 
- LA SCORZA DI 2 LIMONI GRATTUGIATI - 200 GR DI PANNA 
FRESCA AL 40% DI GRASSI 50 GR DI ZUCCHERO A VELO PER 
DOLCIFICARE LA PANNA. 
Preparare una crema pasticciera con il latte,150 gr di zucchero,la 
farina,l'amido,i tuorli e la vanillina. Farla raffreddare in frigo,poi 
aggiungere la scorza dei limoni grattugiata. 

Montare la panna(dopo averla raffreddata nel freezer per 10 minuti)con lo zucchero a velo fino a 
renderla bella soda. Riprendere la crema dal frigo e renderla liscia spatolandola su un piano(iola 
frullo nel robot,ma non è corretto)poi aggiungere la panna mescolando delicatamente con una 
spatola. 

 
 



 

Pastiera napoletana 
PASTA FROLLA: 550 G FARINA - 300 G BURRO - 200 G ZUCCHERO - 50 LATTE - 4 TUORLI - 1 
CUCCHIAINO MIELE -  1 PIZZICO DI SALE - 1 CUCCHIAINO LIEVITO PAN DEGLI ANGELI - SCORZA 
DI ARANCIA E LIMONE GRATTUGIATI. 

Montare il burro a crema con lo zucchero ed il miele per 5 
minuti, poi aggiungere la farina, il latte ed il lievito. Stendere la 
pasta frolla sottile e foderare una teglia di 30 cm di diametro 
(o due piccole) dopo averla imburrata per staccare meglio la 
pastiera una volta fredda (è bruttina nella teglia) e mettere al 
fresco. 
Creme: 
1)crema di ricotta: 400 g di ricotta - 400 g di zucchero - 3 uova 
intere (da 60 gr o 2 da 80gr) e 1 tuorlo - Frullare zucchero uova e 

ricotta 
2) crema di grano : 1 barattolo di grano cotto da 580 g - 30 g burro - 1 dl latte - 1 pizzico di sale. 
Cuocere il grano per 10 min. con il latte ed il burro ed il sale, mescolando perché non si attacchi al 
fondo.  
3)crema pasticcera:300 g di latte - 100 g zucchero -  2 tuorli -  20 g farina e 20 g fecol -  scorza 
grattugiata di 1 limone e di 1 arancia .  
Aggiungere un uovo intero (crudo) quando la crema è fredda per rendere la stessa più fluida e 
mescolare bene. Unire i tre composti a mano (NO il grano nel robot) e quindi 1/2 fialetta di fior 
d'arancio(o 8 gocce di Neroly) 1 pizzico di cannella  - 1 bustina di vanillina - 3 cucchiai di 
Cointreau 100 g di canditi a cubetti.Versare il composto nella teglia e decorare con strisce di pasta 
incrociate. Infornare a 150-160° per 1 ora e 40’ . 

 

Delizie a limone 
INGREDIENTI: 4 UOVA - 80 GR. FARINA - 25 GR. FECOLA - 70 GR. ZUCCHERO - UN PIZZICO DI 
VANILLINA - 750 GR. DI PANNA FRESCA - 600 GR. DI CREMA PASTICCERA AROMATIZZATA AL 
LIMONCELLO 1 DL. DI LIMONCELLO - 3 LIMONI FRESCHI. 
PREPARAZIONE 
Montare le uova intere con lo zucchero per 20 minuti circa. Unire 
delicatamentela farina e la fecola setacciate, poi unire un pizzico 
di vanillina. Versare il composto in stampini monodose per 
minizuccotti(di 8-10cm di diametro), imburrati e infarinati (ne 
occorrono circa 8-10). Cuocere in forno caldo a 160° per 25 
minuti circa. Montare 250 gr. di panna fresca (molto soda).  
Unire 350 gr. di crema pasticcera aromatizzata al limoncello con 
la panna appena montata e aggiungere anche della scorza di 
limone grattugiata. Sformare i piccoli Pan di Spagna e, con un coltellino, scavare un po’   alla base, 
togliendo con pò di mollica e bagnarle leggermente con sciroppo di acqua,zucchero e limoncello. 
Riempire queste cavità con la crema mescolata alla panna (chantilly) e richiudere con la mollica 
tolta precedentemente. Mettere la crema rimasta in un robot, aggiungere il limoncello e della 
scorza grattugiata di limone. Frullare il tutto e aggiungere poco alla volta la panna zuccherata 
rimasta. Si dovrà ottenere una salsa fluida ma densa (tipo besciamella). Sistemate le delizie su un 
vassoio e versarvi sopra la salsa al limoncello preparata. 

 
 



 
 
GIORGIA MANGIAPEPE 

Ovolini di semolino dorati 
INGREDIENTI: 1 LITRO DI LATTE, 250 GR. DI SEMOLINO, 100 GR. DI BURRO, 80-100 GR. DI 
PARMIGIANO, 2-3 UOVA, 150 GR. DI PROSCIUTTO COTTO A DADINI, 250 GR. DI FUNGHI, , SALE, 
NOCE MOSCATA, 800 GR. DI SALSA MORNAY. 
Procedimento� mettete a bollire il latte col burro, il sale e la noce moscata. Quando bolle 
aggiungete il semolino a pioggia, mischiate bene con la frusta. Cuocete a fuoco lento per circa 15-
20 minuti, girando il composto con una spatola, finché questo non inizia a sfrigolare. Togliete dal 
fuoco ed incorporate i rossi, il parmigiano, il sale e la noce moscata ,il prosciutto cotto, i funghi 
trifolati,   ed amalgamate bene. (i funghi , puliti e tagliati a pezzettini vanno cotti in padella con un 
po' d'olio, aglio e prezzemolo).Con le mani fare delle palline ovoidali  che disporrete in una pirofila 
imburrata. Velate con la salsa mornay, cospargete di parmigiano, burro fuso e gratinate in forno. 
Lasciare riposare per  5 minuti e servire.  
 Salsa mornay  
INGREDIENTI PER 2 L. DI SALSA: 1,5 L. DI BESCIAMELLA, 3-4 DL DI PANNA LIQUIDA, 100-120 GR. 
DI PARMIGIANO GRATTUGIATO E 3-4 ROSSI D’UOVO.  
Procedimento: aggiungete alla besciamella calda la panna, i rossi d'uovo e il parmigiano. 
Amalgamate bene e tenete al caldo a bagnomaria. 
 
GIOVANNA ESPOSITO  

Saute’ di borlotti e gamberi 
(ricetta leggermente modificata da “Sale e pepe”) 

 
PER 4 PERSONE: 400 G DI FAGIOLI BORLOTTI SECCHI - 800 G DI 
GAMBERI - UNA CIPOLLA - UNA COSTA DI SEDANO - UNA CAROTA  - 
ALLORO - 2 SPICCHI D’AGLIO - 400 G DI POMODORI – PREZZEMOLO - 
VINO BIANCO SECCO - OLIO E.V. D’OLIVA - SALE, PEPE. 
Mettere nella pentola a pressione i fagioli precedentemente tenuti a bagno 
per una notte e cuocerli coperti d’ acqua, insieme ad una foglia di alloro, la cipolla, la carota e il 
sedano interi, per circa 25-30 minuti dal fischio. Devono essere teneri ma non disfatti. Lasciarli 
raffreddare dopo aver eliminato le verdure. Spellare e privare dei semi i pomodori, tagliarli poi a 
cubetti. Soffriggere in una padella larga l’ aglio schiacciato con 4 cucchiai d’ olio e, senza farlo 
colorire, unire i gamberi sgusciati conservandone 4 o 5 per guarnire. Rosolarli a fuoco vivo per 
pochi istanti, quindi bagnarli con mezzo bicchiere di vino e far evaporare. Unire i pomodori, salare, 
pepare e lasciar cuocere per 5 minuti. Prelevare un mestolino di fagioli e frullarlo. Sgocciolare gli 
altri conservando il loro brodo di cottura e unirli ai gamberi insieme ai fagioli frullati. Regolare di 
sale, lasciar cuocere per 5 minuti aggiungendo un po’  dell’ acqua di cottura dei fagioli in modo da 
avere un bel sughetto cremoso. Cospargere con prezzemolo tritato e completare con un giro d’ olio 
crudo. Servire accompagnando con riso pilaf o con freselle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Conca d’oro 
Questa torta nasce dalle elucubrazioni di una notte semi-insonne. Il nome gliel’ ho attribuito per la 
presenza di ingredienti (mandorle, arance, cannella, zenzero) che fanno pensare alla Sicilia e al 
bacino del Mediterraneo in genere, ma anche per la forma a catino, che in un primo momento mi 
aveva suggerito di battezzarla “concolina” (parola napoletana che significa “bacinella, catino”). 
Chissà perché le mie ricette hanno sempre qualcosa di “animalesco”: se questa vi ricorda una 
scodella per cani, vi capisco. Lo sembra anche a me. Ma oltre al cane, anche mio marito ci 
immerge volentieri il muso dentro, e credo sia un buon segno. La base è una rielaborazione 
all’ arancia della mia Caprese eretica. 
 
Ingredienti per una teglia da 24 cm: 

BASE: BURRO 200G - ZUCCHERO 170 G - 5 UOVA - 
CIOCCOLATO BIANCO 100G - MANDORLE CON LA PELLE 200G - 
BUCCIA GRATTUGIATA DI 2 GROSSE ARANCE - SUCCO DI 
MEZZA ARANCIA - FECOLA 3 CUCCHIAI  
LIEVITO VANIGLIATO ½ BUSTINA  - ZENZERO IN POLVERE UN 
CUCCHIAINO - COINTREAU UN BICCHIERINO 
 

Spuma alla cannella: 3 UOVA - ZUCCHERO 75G + 
50G - LATTE 200G - UN BACCELLO DI VANIGLIA 3 FOGLI DI 
COLLA DI PESCE - PANNA MONTATA 370-380G - CANNELLA IN 

POLVERE 1 CUCCHIAIO COLMO + MEZZO CUCCHIAIO 
Per la base, macinare finemente le mandorle. Far fondere in forno a calore moderato il cioccolato 
bianco, quindi unirvi il Cointreau. Lavorare il burro ammorbidito con lo zucchero fino a renderlo 
ben spumoso. Aggiungere i 5 tuorli un cucchiaino alla volta, facendo attenzione a non aggiungere 
il successivo finché il precedente non è stato assorbito. Unire quindi al composto il cioccolato con 
il liquore, le mandorle, la buccia delle arance grattugiata finemente, il succo, la fecola, lo zenzero 
ed infine il lievito. Terminare montando a neve ferma i cinque albumi e mescolandoli con 
delicatezza al composto. Imburrare ed infarinare una teglia antiaderente da 24 cm, versarvi il 
composto ed infornarlo a 170° per 45 minuti. Lasciar raffreddare la torta. Quando è fredda,  
tracciare con un coltellino affilato un cerchio al centro del dolce, lasciando intorno un bordo di un 
dito e mezzo di larghezza, aiutandosi con una scodella o un piattino sistemato al centro della torta. 
Poi, con un cucchiaio, raschiare delicatamente l’ interno del cerchio fino a scavare il centro della 
torta per metà della sua altezza, creando così una specie di scodella. Preparare quindi la spuma: 
portare a bollore il latte con il baccello di vaniglia inciso, spegnere immediatamente il fuoco ed 
eliminare il baccello. In una casseruola amalgamare accuratamente i tuorli delle uova con i 75 g di 
zucchero, senza montarli; versarvi il latte caldo e cuocere la crema a fuoco basso mescolando 
continuamente. Togliere dal fuoco quando la schiuma in superficie è sparita. Unire alla crema 
ancora calda i fogli di colla di pesce precedentemente ammollati in acqua fredda e strizzati, e 
mezzo cucchiaio di cannella, quindi far raffreddare mettendo il fondo della pentola in acqua fredda. 
Una volta raffreddata, aggiungere alla crema la panna montata con un cucchiaio colmo di cannella 
e 50 g di zucchero, e infine gli albumi montati a neve. Versare la spuma nella cavità scavata al 
centro del dolce e mettere in frigo a rassodare per 4-5 ore. Infine decorare a piacere con fette 
d’ arancia, scorzette candite, decori di pasta di mandorle colorata, stecche di cannella.  

 
 



 
 
 
GISELLA PONIS 

Spongata 
 
Questa è un'antica ricetta insegnata da una signora che attualmente ha 
101 anni!!! 
PER IL RIPIENO: PANE GRATTUGIATO ABBRUSTOLITO GR 300 - 
MANDORLE TRITATE GROSSE GR 100 - NOCI PULITE TRITATE 
GR10UVA SULTANINA INTERA GR 100 - CEDRO CANDITO A PEZZETTI 
GR 100 - PINOLI INTERI GR 100 - NOCE MOSCATA 1 - CANNELLA IN 
POLVERE GR 5 - GAROFANO IN POLVERE GR5 - ZUCCHERO 1KG - ACQUA BICCHIERI N°4  
SCIOGLIERE ZUCCHERO IN ACQUA E METTERE TUTTI GLI INGREDIENTI NELLO SCIROPPO. 
LASCIARE IN FUSIONE PER 15 GIORNI IN LUOGO FRESCO. 
PER LA PASTA: FARINA GR 500 - BURRO GR 250 - ZUCCHERO GR 250,1 UOVO – VINO BIANCO 
SECCO. 
Impastare tutto e aggiungere vino bianco secco per ottenere una pasta da tirare sottile con il 
mattarello. Disporre nello stampo la sfoglia,ripieno alto 1cm,coprire con un’altra sfoglia ben 
bucherellata e cuocere a 180° per circa 20 minuti,fino a quando non è ben dorata.  
 
 
 
 
LUISA SORRENTINO 
 
 

Lasagna con ricotta e spinaci 
 
INGREDIENTI: SFOGLIA PER LASAGNE (ACQUISTATA IN 
UN LABORATORIO DI PASTA FRESCA); RICOTTA, 
SPINACI, SALSA DI POMODORO, SALE  
Cuocere gli spinaci con la sola acqua che rimarrà 
attaccata alle foglie durante il lavaggio, poi strizzarli 
benissimo e tritarli. Setacciare la ricotta, poi aggiungere 
un pochino di latte o di acqua per renderla ancora più 
cremosa. Amalgamare ricotta e spinaci, salare un po', poi 
mettere in un sac a poche. Sbollentare le sfoglie di pasta, 
poi farcirle, formando degli strati ( di solito, ne faccio 
solo due, perché ho paura che possa diventare pesante.). 
Coprire l'ultimo strato con salsa di pomodoro ed 
infornare. E' buona calda, ma anche fredda. 
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GRAZIELLA PALLOTTA 
 

Lunette di sfoglia con ricotta 

Ricetta della Cucina italiana Marzo 1996 
 
INGREDIENTI : X 24 PEZZI SFOGLIA SURG. 500 GR, - RICOTTA 5OO 
GR. 1 FETTA PROSC. CRUDO GR. 100 - MANDORLE TOSTATE A 
SCAGLIE GR. 60 - OLIO D’OLIVA - SALE - PEPE 
Tempo occorrente circa 40 min. più scongelamento della pasta 
Fate scongelare la pasta sfoglia. Intanto, riducete la fetta di prosciutto 
in una minuscola dadolata e fatela soffriggere in un filo di olio caldo; 
scolate i dadini dal grasso di cottura e aggiungeteli alla ricotta, gia raccolta in una ciotola. 
Amalgamate il tutto, lavorando con un cucchiaio di legno, quindi unite un pizzico di sale, pepe 
macinato e le scaglie di mandorle. Tirate la pasta in sfoglia sottile, bucherellatela con la forchetta 
(o conl'apposito rullo), quindi tagliatela in 24 dischi di cm. 10 di diametro. Sistemate i dischi, uno 
alla volta, nell'apposito attrezzino ( per fare i ravioli a mezza luna), mettevi al centro un poco di 
ricotta, quindi stringetelo per ottenere le lunette. Sistematele su una placca coperta da carta da 
forno e passatele in forno a 220 gradi circa. Servite le lunette tiepide; sono indicate specialmente 
per gli aperitivi.  
 

" Strudel"   salato alla ricotta 
Ricetta della Cucina italiana Dicembre 1979 

INGREDIENTI: DOSE X 6 PERSONE 
CIPOLLA GR. 230 - PASTA SFOGLIA (SURG.) GR 200 - RICOTTA ROMANA GR 120 - PROSCIUTTO 
COTTO GR 100 - FORMAGGIO EMMENTAL GR  80 - BURRO, CIRCA GR  50 - FORMAGGIO   
GRANA GR  30 – PANGRATTATO GR   30 - 2 UOVA - PREZZEMOLO - NOCE MOSCATA - POCA 
FARINA BIANCA PER LA SPIANATOIA - SALE - PEPE 

Tempo occorrente: circa 30 minuti, più un'ora di cottura. 
Tagliate a velo finissimo la cipolla e fatela appassire dolcemente 
in 30 gr. di burro; alla fine dovrà risultare asciutta e tenerissima. 
Nel frattempo tritate finemente una manciatina di prezzemolo, il 
prosciutto e 
l'Emmental, ponendoli in una ciotola; aggiungete il pangrattato, 

la ricotta passata al setaccio, il formaggio di grana grattugiato, insaporite con una macinata di pepe 
e con una grattatina di noce moscata. Quando la cipolla sarà cotta sgocciolatela dal burro e tritatela 
finemente, successivamente unitela agli altri ingredienti; salate e legate tutto con le due uova intere 
sbattute (meno una cucchiaiata che vi servirà per pennellare la pasta) lavorando bene il composto. 
Stendete la pasta sfogliata  sulla spianatoia leggermente infarinata formando un rettangolo 
sottilissimo di cm. 40x30; sistemate sul lato più lungo tutto il composto preparato, avvolgendolo 
abbastanza strettamente nella pasta, poi sigillate le due estremità con una piega. Deponete lo 
"strudel" su una placca leggermente imburrata e pennellatelo con il poco uovo sbattuto tenuto a 
parte; passatelo in forno già caldo a 180 gradi per circa 50 minuti, sino ad avere la pasta 
perfettamente cotta e dorata in superficie. Estraetelo, lasciatelo riposare una decina di minuti, e 
servite l'antipasto sopra una assicella. 
 

 
 



 
MARIELLA DI  MEGLIO 

Roccoco’ 
FARINA KG. 1 - ZUCCHERO   750 G. - ACQUA 250 CC. - 
AMMONIACA 5 G. – NOCCIOLE 500 G. (GROSSOLANAMENTE 
TRITATE) - BUCCIA GRATTUGIATA DI 3 ARANCE E DI 1 LIMONE - 
MISTO DI SPEZIE IN POLVERE (CANNELLA, NOCE MOSCATA, 
CHIODI DI GAROFANO) 7 G. - UOVO   1 
Impastare tutti gli ingredienti, ottenendo una pasta piuttosto dura. 
Ricavarne dei “ salamini”  dello spessore di un dito, chiuderli a 

ciambella e schiacciarli leggermente. Pennellare con l’ uovo battuto. 
Disporre su una placca rivestita di carta forno, distanziandoli, perché, in 
cottura, si allargheranno. Infornare a 180 gradi, finché saranno dorati. 
  

Sapienze 
 FARINA 200 G. - MANDORLE PELATE  100 G. - CHIODI DI GAROFANO E 
PEPE IN POLVERE  ½ CUCCHIAINO - ZUCCHERO 80 G. - MIELE  200 G. - 
SCORZETTE D’ARANCIA CANDITE A CUBETTI  60 G. 
Fare la fontana con la farina, aggiungere il miele bollente e gli altri ingredienti. Appena possibile 
(meglio l’ impastatrice, in questo caso), impastare il tutto. Fare delle palline di impasto e 
schiacciarle col palmo, ottenendo degli ovali che verranno spennellati con acqua fredda. Infornare 
a 180 gradi per circa 15 minuti 
   
OFELIA ALLEGRETTA 

Crostata di riso e porri 
200 GR DI RISO ORIGINARIO - 2 UOVA - 150 GR DI EMMENTAL GRATTUGIATO - 50 GR DI BURRO 
- 2 GROSSI PORRI  - 100 GR DI SPECK A DADINI - 250 GR DI RICOTTA - 50 GR DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO - SALE E PEPE 

 Cuocere molto al dente il riso, scolarlo e passarlo sotto un getto 
d’ acqua fredda. Una volta sgocciolato unire l’ Emmental 
grattugiato ed i due albumi montati a neve.Rivestire uno stampo a 
cerniera da 22 cm. di diametro con carta da forno inumiditae 
strizzata,spennellare di burro 
fuso, foderare con il composto 
come per una crostata “ in 
bianco” , aiutandosi con il dorso 
di un cucchiaio e infornare in 

forno preriscaldato a 200° per 15 minuti. Mentre lo stampo è in 
forno affettare sottilmente i porri(solo la parte chiara) e farli 
rosolare in padella  con il burro, lo speck, il sale e il pepe per circa 
5 minuti a fiamma bassa. Fare intiepidire ed aggiungere la ricotta 
ben sbattuta con i due tuorli, il parmigiano grattugiato sale e 
pepe.Togliere il tegame con il riso dal forno, versare il composto di porri e riprendere la cottura a 
180° per circa 1\2 ora, terminando con un colpo di grill.Si possono fare varianti sostituendo,ad 
esempio, i porri con radicchio trevigiano o carciofi o funghi o con asparagi e prosciutto cotto. 
 

 



 
ORETTA ZANINI  DE VITA 
 

Creme’ brulee 
1 LITRO DI PANNA FRESCHISSIMA (CON QUELLA A LUNGA CONSERVAZIONE NON VIENE!), 240 
G DI ZUCCHERO, 1 BASTONCINO DI VANIGLIA, 10 TUORLI D’UOVO, 60 G DI ZUCCHERO BRUNO 
O DEMERARA PER IL CARAMELLO. 
 Montate perfettamente i tuorli con lo zucchero e intanto portate a bollore la panna con il baccello 
di vaniglia. togliete il recipiente dal fuoco, eliminate la vaniglia  e verstevi a filo la crema di uova, 
senza smettere di mescolare con una frusta. Versate ora la crema in un pirex largo e basso e 
cuocetela a bagnomaria in forno preriscaldato a 170° fino a quando la crema si rassoda. Fatela 
freddare in frigorifero.Mezz'ora prima di servirla fate sciogliere lo zucchero  bruno con un 
cucchiaio di acqua fino a quando il caramello avrà assunto un bel colore nocciola. Versatelo  
uniformemente sulla superficie rappresa della crema e rimettete in frigorifero. 
  
STEFANIA DEGLI  ESPOSTI  
 
Ultimamente ho fatto diverse volte il pan carrè seguendo una ricetta che mi ha passato la nostra Carla Nanni. E’  
stato mangiando questo pan carrè che mi è venuta l’ idea di provare a riprodurre  un pane che si avvicini a quel 
buonissimo pane integrale con la frutta secca che mangio d’ inverno sulle Dolomiti.  

Pane in cassetta  integrale con frutta secca 
 
INGREDIENTI : 200GR FARINA 00 - 150GR FARINA DI GRANO 
INTEGRALE - 150GR FARINA DI FARRO - 50GR  BURRO 
MORBIDO - 25GR  ZUCCHERO - 8GR  SALE  - 25GR  LIEVITO 
DI BIRRA - 1 CUCCHIAINO DI MALTO D’ORZO 250GR  CIRCA  
D’ACQUA  ( O QUANTO BASTA PER OTTENERE UN IMPASTO 
MORBIDO MA NON  APPICCICOSO) - FRUTTA SECCA 
SGUSCIATA (IO SONO ANDATA A OCCHIO CON LE 
QUANTITÀ): 20GR DI NOCI  20GR NOCCIOLE - 10GR UVETTA 
(FATTA RINVENIRE IN UN PO’ D’ACQUA) - 20GR DI 
PISTACCHI - 10GR PINOLI - 10GR DI SEMI DI ZUCCA 

Procedimento:Io h o u s a to il Plu r im ix (s e n on  a vete il robot  potete p rocedere com e per  u n  n orm a le 
im pa s to fa t to a  m a n o), h o u n ito le 3  fa r in e, h o a ggiu n to il m a lto, lo zu cch ero, il lievito s ciolto in  
u n  po’ d ’a cqu a  e h o com in cia to a d  im p a s ta re con  la  res ta n te a cqu a . Appen a  il lievito h a  
in com in cia to a d  a m a lga m a rs i con  la  fa r in a  h o a ggiu n to il s a le. In fin e h o a ggiu n to 
delica ta m en te  la  fru t ta  s ecca  e il bu rro a m m orb id ito. Coprire la  ciotola  e la s cia re r iposa re 30  
m in u t i.In ta n to fodera re  u n o s ta m po da  p lu m -ca ke   con  la  ca r ta  forn o : t a glia re la  
ca r ta  a gli a n goli in  m odo ch e a der is ca  ben e a llo s ta m po s en za  fa re gr in ze e 
la s cia r la  p iù  a lta  dello s ta m po in  m odo ch e se l’im pa s to a u m en ta  du ra n te la  
lievita zion e e la  cot tu ra  n on  es ca  da llo s ta m po.Pa s s a t i i 30  m in u ti  la vora re 
brevem en te l’im pa s to, form a re u n  s a la m e e m etter lo n ello s ta m po, la s cia re 
lievita re in  lu ogo t iep ido per  2-3  ore fin o a  qu a n do n on  h a  r iem pito lo 
s ta m po.Sca lda re il forn o a  190°, in forn a re e cu ocere per  circa  45  m in u t i. Qu a n do 
il pa n e è cotto, toglier lo da llo s ta m po e la scia rlo ra ffredda re u n  po’ p r im a  d i  
ta glia r lo. 
Qu es to è s ta to il p r im o pa n e ch e h o fa t to dopo ch e h o in izia to a  frequ en ta re il s ito d i Cu cin a it . 
Come il primo amore non si scorda mai …..è quello che preferisco!!!! 

 

 



 
 

Carciofi  e  crocette 
 
IN UNA TAZZA PREPARARE IL LIEVITINO CON: 100GR DI 
FARINA 00 - UN PIZZICO DI LIEVITO DI BIRRA PARI A 2-
3GR - 50GR D’ACQUA, quanto basta per impastare - coprire 
con un piatto e lasciare lievitare 8-10 ore  
Successivamente  sul tagliere impastare:  600GR DI FARINA 
00- 23GR DI LIEVITO DI BIRRA IN PRATICA QUELLO CHE 
RESTA DEL CUBETTO - 260GR D’ACQUA - IL LIEVITINO - 
2 CUCCHIAI DI OLIO - 2 CUCCHIAI DI STRUTTO - UN 
PIZZICO DI SALE  

Dare le forme a carciofo e a crocetta  all’ impasto e disporre sulla teglia del forno coperta da carta 
forno  ben distanziati, lasciarli lievitare ben coperti  con carta scottex bagnata e strizzata e sopra un 
canovaccio, per 45-50 minuti. Prima che siano trascorsi i 50 minuti di lievitazione far scaldare il 
forno a 220°, infornare e abbassare subito a 200°, cuocere 8 minuti poi abbassare il forno a 180° e 
cuocere per 20-25 minuti. 
 

Grissini  al rosmarino e al sesamo 
250 GR  DI FARINA 125 GR  ACQUA 8 GR LIEVITO DI BIRRA 1 CUCCHIAINO RASO DI MALTO 
D’ORZO 1 CUCCHIAIO DI OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 2 PIZZICHI DI SALE FINO ROSMARINO 
FRESCO TRITATO SEMI DI SESAMO 
OLIO PER SPENNELLARE E SEMOLA PER INFARINARE 
Impastare tutti gli ingredienti  facendo attenzione a non far entrare in contatto il sale col 
lievito.Continuare a impastare battendo la pasta per una decina di minuti. Dividerlo in due e 
mescolare ad uno il rosmarino e all’ altro i semi di sesamo. Quindi formare due filoni lunghi e 
stretti, appoggiarli sulla spianatoia  infarinata con la semola, spennellarli  con l’ olio e cospargere 
con altra semola, coprire con un canovaccio e lasciar lievitare per 1 ora. A questo punto tagliare i 
filoni nel senso della larghezza ottenendo dei “ bastoncini”  larghi circa un dito. L’ impasto è molto 
elastico, se afferrate uno di questi bastoncini e cominciate a tirarli delicatamente  con le dita 
vedrete che non sarà difficile assottigliarli e ottenere dei grissini della lunghezza e dello spessore 
desiderato. Mano a mano che li avete tirati, riponeteli sulla teglia del forno coperta di carta forno 
leggermente distanziati tra loro, continuate fino ad esaurire la pasta. Portare la temperatura del 
forno a 200° e cuocere per 20 minuti circa finchè diventano croccanti e dorati. 

 

Grissini torinesi tirati di Margherita e Valeria Simili 
 
N.B.: prima che Stefi mi mandasse la sua io avevo già inserito questa,si tratta della ricetta  originale, in fondo 
variano solo leggermente le dosi, corredata dei consigli dati dalla due sorelle alla lezione che Elena, Lydia ed io 
abbiamo seguito a Roma ai primi di Novembre, mancava proprio la Stefi!!! Viste che c’ era ce la lascio. 
500 GR. FARINA 250/280 GR. ACQUA A TEMPERATURA AMBIENTE 12 GR. LIEVITO DI BIRRA 8 
GR. SALE 50 GR. OLIO DI OLIVA 1 CUCCHIAINO DI MALTO (MEGLIO DI MALTO D’ORZO, SERVE 
PERCHÈ È L'UNICO PROFUMO CHE HANNO) FARINA DI GRANO DURO PER INFARINARE. 
Fare una grossa fontana con la farina e al lato la casetta del sale, al centro versare il lievito, l’olio, il malto e 
sciogliere il tutto con metà acqua, sciogliere bene gli ingredienti e poi iniziare ad unire metà della farina (loro 
dicono di unire tutto l'impasto solo dopo che hai amalgamato gli ingredienti, così se ti scordi qualcosa puoi sempre 
aggiungerlo, non ci riusciresti se hai amalgamato già tutto) , mescolare bene, a questo punto unire il sale con la sua 
casetta, la rimanente acqua ed il resto della farina. 
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Devi lavorare delicatamente MA , ogni tanto, devi BATTERE CON FORZA - LETTERALMENTE BATTERE 
OSSIA AFFERRARE LA PASTA E “ SBATACCHIARLA”  CON FORZA SUL TAGLIERE PER 3 VOLTE DI 
SEGUITO, (cosi' ci si sfoga pure) -  per risvegliare il glutine (si può fare la prova glutine, ossia afferrare dai due lati 
la pasta e tirare, se il glutine è ben sveglio deve fare resistenza e non rompersi subito). A questo punto fai un 
filoncino, lo poggi sulla farina di grano duro e con il matterello lo stendi a formare un rettangolo di circa 30 cm. per 
10, lo ungi bene bene di olio ai lati e sopra , cospargi di farina di grano duro, se vuoi lo puoi coprire con un panno e 
fai lievitare per 50/60 minuti. 
A questo punto viene il bello: tagli dalla pasta dei bastoncini dal lato corto, più pasta prendi più ti vengono o grossi 
di diametro o lunghi, per cui regolati dopo che hai tagliato il primo, l'afferri con le due mani  da tutti e due due lati 
ma partendo dal centro " con le dita rotonde" , come lo spiego? come se tenessi un salsicciotto tra le dita?! ..e inizi a 
tirare un po' allungando la pasta, sposti le dita un po' oltre e tiri ancora, e così via fino ad averla tirata tutta, lo batti 
leggermente sul tavolo e poi lo metti sulla teglia. Cuoci a 190° per circa 20 minuti, invertendo la posizione delle 
teglie nel forno a metà cottura. 
 
GIULIA BERLINGIERI  

Mio baccalà per 4 
Questa ricetta nasce per mancanza di tempo nel preparare il baccalà all’ inglese e ha avuto un buon 
successo. 
4 PATATE GROSSE COME UN PUGNO - 6OO GR DI BACCALÀ DISSALATO – 1 E ½ TAZZA DI 
PANGRATTATO GROSSO – 80/100 GR DI BURRO FUSO – 1/2 TAZZINA DI CAFFÈ DI 
PREZZEMOLO TRITATO – 2 SPICCHI D’AGLIO SENZA ANIMA TRITATI FINISSIMI – ½ TAZZINA DA 
CAFFÈ  DI PECORINO GRATTUGIATO (FACOLTATIVO) – ½ BICCHIERE DI BUON VINO BIANCO – 
OLIO E.V. – SALE – PEPE BIANCO. 
Ungete una teglia d’ olio. Pelate le patate e tagliatele a fettine sottili, conditele con olio, sale e pepe 
e fatene uno strato nella teglia, irroratele con il vino. Diliscate e spellate il baccalà, sfogliatelo e 
adagiatelo sulle patate. In una terrina unite: il burro, il pane, il prezzemolo, l’ aglio e il pecorino (se 
non lo userete salate) e versate questo composto uniformemente sul  baccalà chiudete la teglia con 
un foglio d’ alluminio e cuocete in forno caldo a 160° per circa 30’ , provate con uno stecchino la 
cottura delle patate, a cottura quasi ultimata fate colorire il pane sotto il grill. Servite dopo averlo 
fatto riposare il forno spento per 10’ . 
 
PORZIA LOSACCO 

Fave e cicorie 
 
INGREDIENTI: FAVE SECCHE GR. 250 - CICORIE KG. 1- 
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA - 1 CIPOLLA - 2 
POMODORINI - 1 PATATA - 1 COSTA DI SEDANO, SALE. 
PROCEDIMENTO: 
Mettere a bagno le fave dalla sera precedente. 
Scolarle e metterle a cuocere in un tegame ricoperte di 
acqua, condire con la cipolla, un pizzico di sale, i 
pomodorini, la costa di sedano e la patata sbucciata. Lasciar 

cuocere a fuoco lento fin quando le fave saranno disfatte e si sarà ottenuto un denso purè. 
Pulire dalle foglie più dure le cicorie, lavarle ripetutamente e farle lessare in abbondante acqua 
salata. Scolarle quando saranno tenere. 
Servire il purè di fave accompagnato dalle cicorie lesse e irrorando il tutto con un filo di buon olio 
extravergine d’ oliva.   

 
 



 
MARIA GRAZIA PUTIGNANI  e  DINO BOCCALETTI  
 

Torta di mandorle  
Maria Grazia Putignani 

 
PASTA FROLLA: FARINA GR. 250 - BURRO GR. 150 - ZUCCHERO GR. 100 - UOVA (TUORLI) 2 - 
VANILLINA, BUCCIA DI LIMONE, SALE. 
RIPIENO:  MANDORLE SBUCCIATE GR. 250 - UOVA 5 - ZUCCHERO GR. 250 - MARMELLATA DI 
CILIEGIE (LA QUANTITÀ DIPENDE DAI GUSTI) - BUCCIA DI LIMONE GRATTUGIATA, CANNELLA IN 
POLVERE - ZUCCHERO AL VELO. 
Montare a lungo i tuorli con lo zucchero e gli albumi a neve. 
Unirli. Aggiungere delicatamente le mandorle pestate nel mortaio (o grattugiate con la 
macchinetta), la buccia di limone e la cannella. 
Mettere un po’  di ripieno nella tortiera foderata di pasta frolla, aggiungere la marmellata (qua e là, 
non di può stendere) e, quindi, il rimanente ripieno. 
In forno a 180° finché la superficie non si presenti uniformemente dorata. 
Fare raffreddare la torta e cospargerla di zucchero al velo. 
 

 
Arrosto farcito con cotechino 

(da: La cucina italiana – dicembre 2003) 
Dino Boccaletti 

 
INGREDIENTI PER 12 PERSONE: UN COTECHINO DA LESSARE G 700 - UNA FETTA DI FESA DI 
VITELLO G 600 - CASTAGNE LESSE, PELATE G 400 - PANCETTA A FETTINE G 150 - CIPOLLA G 
150 - MOSTARDA DI CREMONA G 150 PIÙ UN POCO PER LA GUARNIZIONE - SEDANO, CAROTA, 
ROSMARINO, ALLORO, BURRO, VINO BIANCO SECCO, SALE, PEPE. 
Tempo: circa 4 ore più l’ ammollo e il raffreddamento. 
Dopo aver tenuto il cotechino a bagno in acqua fredda per un’ ora, infilare uno steccone da un capo 
all’ altro (perché non si rompa in cottura), avvolgetelo in un canovaccio, legatelo e immergetelo in 
acqua fredda; portatelo su fuoco basso, calcolate tre ore di cottura dall’ inizio del bollore, quindi 
scolatelo. Liberatelo infine dal canovaccio, poi lasciatelo raffreddare (sarà preferibile lessarlo in 
giorno prima).Battete la fetta di carne, coperta con un foglio di pellicola, per assottigliarla e 
allargarla il più possibile; salatela. 
Insaporite le castagne in un soffritto di burro e cipolla tritata; salatele, pepatele, schiacciatele e 
fatele raffreddare Distribuitele poi sulla fetta di carne e, al centro, appoggiate il cotechino lesso 
Chiudete castagne e cotechino nella carne, stendendola e arrotolandola con le mani. 
Bardate infine il rotolo con la pancetta, legatelo con parecchi giri di spago, accomodatelo in una 
teglia e infornatelo a 200°C per circa 30’ ; a questo punto, sfumate l’ arrosto con un dito di vino, 
aggiungete nella teglia sedano e carota a tocchetti, una foglia di alloro, un rametto di rosmarino e 
portate a cottura in altri 20’  circa. Passate il fondo dell’ arrosto al passaverdure con g 150 di frutti di 
mostarda, quindi servitelo con la carne; completate la guarnizione con il resto della mostarda e 
portate in tavola. 
  
 

 
 



 
 
ROBERTO POTITO 
 

Fagottini della lory 
 
QUESTI FAGOTTINI SONO PREPARATI DALLA MIA SORELLONA SOLITAMENTE PER IL PRANZO 
DI NATALE E GENERALMENTE SERVITI CON UNA SEMPLICE SALSA DI POMODORO FRESCO. 
 PER LA PASTA: 500 DI SEMOLA DI GRANO  DURO - 5 UOVA INTERE - 2 CUCCHIAI RASI DI 
COGNAC 
PER IL RIPIENO: 350 GR DI MASCARPONE - 200 GR  DI CARNE TRITATA DI MAIALE - 200 GR DI 
POLPA DI TACCHINO - 200 GR DI POLPA DI POLLO - 2 UOVA INTERE  - 200 GR DI PARMIGIANO 
GRATTUGIATO - SALE,PEPE, NOCE MOSCATA 
ESECUZIONE 
PER LA PASTA: Preparare con li ingredienti sopraelencati un impasto sufficientemente elastico 
.Metterlo da parte, coperto da un piatto capovolto. 
PER IL RIPIENO: In una padella abbastanza capiente, far rosolare tutte le carni con tre cucchiai di 
olio extravergine di oliva, ed una cipolla di media dimensione. Durante la cottura, irrorare con 
qualche cucchiaiata di vino rosso. Fare raffreddare e riporre in una terrina, aggiungere il 
mascarpone, le uova intere ed aggiustare di sale, aggiungendo le altre spezie ed aggiungere per 
ultimo il parmigiano. 
Stendere la pasta allo spessore di circa 1 cm, provi il ripieno e formare i fagottini. 
Condire con un sugo di pomodoro fresco e parmigiano se gradito. 
 

Couscous di Fausto 
 

Si tratta di una ricetta indicatami da un ragazzo egiziano che lavora 
al supermercato sotto casa mia. 
INGREDIENTI: 500 GR DI COUSCOUS PRECOTTO - 350 GR DI 
POLPA DI  AGNELLONE - 200 GR DI CECI PRECOTTI - 4 
GROSSE CAROTE - 5 GROSSE CIPOLLE BIANCHE - 2 
PEPERONI  
200 GR DI UVETTA - 150 GR MANDORLE SPELLATE- 4 
CUCCHIANI DI CURCUMA 
5 CUCCHIAINI DI BERBERE’ (MISTO DI PEPERONCINO, 
CORIANDOLO E CARDAMOMO) 
SALE MARINO INTEGRALE 
ESECUZIONE 

In una padella, versare un po’  di olio di oliva ed aggiungere la polpa di agnellone tagliata a dadini 
molto piccoli. Oltre a ¾ della cottura,aggiungere le carote e le cipolle tagliate a bastoncino 
abbastanza spesse. A cottura ultimata, aggiungere le spezie, il sale  e la frutta secca. A questo 
punto, cuocere il cous cous come indicato nella confezione ed aggiungerlo alla carne. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anginetti di Maria 
 

E’ una antica ricetta che si tramanda da infinite generazioni nella mia 
famiglia. 
INGREDIENTI PER LA PASTA: 1 KG DI FARINA BIANCA 00 - 10 
UOVA INTERE - 5 CUCCHIAI DI ZUCCHERO SEMOLATO - 2 
TAZZINE DI OLIO DI OLIVA - LA BUCCIA GRATTUGIATA DI DUE 
LIMONI NON TRATTATI - 2 BICCHIERINI DI LIQUORE STREGA - 
UN PIZZICO DI SALE 
PER LA GLASSA: 300 GR DI ZUCCHERO A VELO - 4 O 5 
CUCCHIAI DI ALBUME D’UOVO LEGGERMENTE SBATTUTO 

ESECUZIONE 
Con gli ingredienti PER LA PASTA, preparate un impasto elastico, ma sodo, avendo cura di 
sbattere molto, molto energicamente la massa.Ottenere dei rotolini dello spessore di almeno tre o 
quattro centimetri e della lunghezza di circa 10 cm. Arrotolarli a chiocciola e cuocerli in forno 
preriscaldato a 220° fino a quando non saranno divenuti ben dorati e leggeri al tatto. 
Preparare la glassa lavorando gli albumi e lo zucchero con delle fruste elettriche fino a quando non 
avrete ottenuto un composto ben sodo. 
Spennellare gli anginetti ben freddi con la glassa, aggiungendo, se lo si desidera, dei confettini 
colorati. 
 

Pane con ciccioli 
 
Questa ricetta è una preparazione che si usa fare nella mia famiglia da generazioni e,quindi,il 
risultato è piu' che collaudato.Di solito,la mia mamma prepara questo pane per Pasqua. 
1KG DI FARINA 00 350 GR DI CICCIOLI DI MAIALE 4 UOVA INTERE 35 GR DI 
LIEVITO DI BIRRA ACQUA TIEPIDA Q.B. 2 CUCCHIAINI DI SALE 1 CUCCHIAINO DI 
PEPE NERO MACINATO 2 CUCCHIAI DI STRUTTO OPPURE 3 CUCCHIAI DI BURRO 
MORBIDO 
 Impastare tutti gli ingredienti TRANNE I CICCIOLI fino ad ottenere un impasto abbastanza sodo. 
Porre a lievitare per circa due ore. Riprendere l'impasto,sgonfiarlo,ed aggiungervi i ciccioli. 
Formare una ciambella. Far lievitare fino al raddoppio del volume. Preriscaldare il forno a 190°ed 
infornare la ciambella,spennellandola con uovo sbattuto. Far cuocere fino a quando il pane non 
avra' assunto una bella colorazione dorata. In mancanza dei ciccioli già pronti,potete procedere 
come segue: acquistate della pancetta fresca di maiale,tagliatela a pezzi piccoli. Sciacquate la 
pancetta sotto acqua corrente fredda. Porre in una bacinella i dadini,ricoprire con acqua fredda e 5 
cucchiai di sale grosso. Fare riposare per una nottata. Il giorno seguente,sciacquare sempre sotto 
acqua fredda la pancetta. Mettere i dadini in una pentola a fuoco moderato,e far cuocere,spingendo 
di tanto in tanto i cubetti con un cucchiaio di legno,fino a quando si non avranno rilasciato il 
grasso. A questo punto,togliete la pentola dal fuoco. Raccogliete il grasso in un vaso di vetro 
(avrete ottenuto in questo modo lo strutto). Mettete i cubetti di pancetta (che si saranno ben dorati) 
in uno schiacciapatate. Premete bene,raccogliendo il grasso ottenuto sempre in un barattolo. A 
questo punto avrete ottenuto cosi' sia i ciccioli sia un po' di strutto utilissimo per fare alcuni tipi di 
dolci. Questo è il procedimento che si usa sempre nella mia famiglia. 

 



 
Pane con il lardo 

 
Per lardo si possono intendere i pezzetti di grasso che rimangono dopo le varie lavorazioni del 
maiale che vengono fatti bollire e poi strizzati ed asciugati: 
400 GR DI PEZZETTI DI LARDO O CICCIOLI 1 KG DI FARINA 00 O DI MANITOBA 25 
GR DI LIEVITO DI BIRRA 4 UOVA INTERE SALE UN PIZZICONE 
pepe nero una bella manciataPuoi preparare una pastella morbida, mescolando 150 gr di farina con 
il lievito ed un po’ di acqua tiepida.Far riposare per circa un’oretta in luogo tiepido ed unire in 
seguito tutti gli altri ingredienti, aggiungendo acqua tiepida e qualche cucchiaio di olio di oliva fino 
ad ottenere un impasto abbastanza sodo ed elastico.Dare la forma preferita al pane e farlo riposare 
per circa due ore.Prima di infornarlo,infarinare delicatamente la superficie e far cuocere in forno 
preriscaldato a 200° per circa un'ora fino a quando il pane non avrà assunto un bel colore bruno. 
 
 
SILVANA ALLEGRETTA 
 
 

Ciambelline 
 

FARINA 500 G. - BURRO 150 G. - 
ZUCCHERO 200G. - UOVA 2+1 TUORLO - 
LIEVITO PER DOLCI 1 BUSTINA 
VANILLINA 1 BUSTINA 
PER DECORARE :GRANELLA DI 
ZUCCHERO E NOCCIOLE 
Impastare tutti gli ingredienti e foggiare 
delle ciambelline, pennellarle con acqua 
e decorarle con granella di zucchero ed 

una nocciola al centro 
Infornare a 180° per circa 10/15 minuti 
 

Variante al cacao e cocco 
FARINA 400G. -  CACAO AMARO IN POLVERE 4 CUCCHIAI - FARINA DI COCCO 100 GR - BURRO 
150 G. 
ZUCCHERO 200G. - UOVA 2+1 TUORLO - LIEVITO PER DOLCI 1 BUSTINA - VANILLINA 1 BUSTINA. 
PER DECORARE: GRANELLA DI ZUCCHERO E MANDORLE 
Procedere come descritto sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Torta caprese 
 
MANDORLE 300 G. - BURRO 150G. - CIOCCOLATO 
FONDENTE 15° G. - ZUCCHERO 300 G. - UOVA 5 
LIEVITO PER DOLCI 1 BUSTINA - VANILLINA 1 BUSTINA - 
LATTE 1 TAZZINA DA CAFFÈ - FARINA 3 CUCCHIAI 
CACAO AMARO 2 CUCCHIAI 
Frullare le mandorle con 100 g. di zucchero, fondere il 
cioccolato con il burro a bagnomaria o nel forno a microonde. 
Battere bene le uova con il rimanente zucchero , unire gli altri 
ingredienti ed il lievito scioltonel latte. 
Infornare a 180° per 45/50 minuti 
Se dopo 1\2 ora la superficie si colorisce troppo 
 
 
 
 
ELENA DI GIOVANNI 

Crostata al dulce de leche 
 

INGR. PER LA FROLLA: 220 GR DI FARINA 00, 50 GR DI 
FECOLA, 30 GR DI CACAO, 80 GR DI NOCCIOLE, 3 ROSSI 
D’UOVO SODI, 150 GR DI ZUCCHERO DI CANNA RIDOTTO IN 
POLVERE FINISSIMA, 150 GR DI BURRO AMMORBIDITO, 
EVENTUALMENTE POCO LATTE PER IMPASTARE, VANIGLIA.  
PER LA FARCIA: UN BARATTOLO DI LATTE CONDENSATO 
DA 400 ML. 
PER DECORARE: 100 GR DI CIOCCOLATO FONDENTE. 
Mettere il barattolo contenente il latte condensato in una 
pentola contenente acqua calda. Far bollire il barattolo per 

circa un’ ora e venti minuti. Estrarre e lasciar freddare, poi aprire il barattolo e porre il simil dulce 
de leche così ottenuto in una ciotola.Ridurre lo zucchero di canna e le nocciole, preventivamente 
tostate e private della pellicina, in una povere abbastanza fine. Se rimangono pezzetti di nocciole 
più grandi, è anche meglio.Preparare una frolla con gli ingredienti indicati, amalgamando bene e 
delicatamente il tutto.Porre in frigo a riposare avvolta da pellicola per un’ ora.Tirare fuori la frolla e 
stenderla in uno strato di circa mezzo cm, rivestire una tortiera e ritagliare bene i bordi, dai quali si 
ricaveranno le strisce per decorare.A questo punto, si può già formare la griglia con le strisce di 
impasto e cuocere il guscio in bianco per 20 minuti circa. Estrarre, disporre negli spazi formati il 
dulce de leche e rimettere in forno per circa 10-15 minuti. La crema non deve diventare scura. A 
fine cottura, estrarre e lasciare intiepidire.Fondere del cioccolato fondente e formare uno strato di 
circa 3 mm su un foglio di carta forno. Con stampini a farfalla o a fiore, ricavare delle decorazioni 
che poi verranno disposte negli spazi della crostata.Quello che si ottiene con il procedimento qui 
indicato non è il vero dulce de leche, come ben sapete, ma rimane di un colore più chiaro e si 
ottiene una crema più omogenea che mi sembra dare un migliore effetto estetico. 

  
 



 

Rocher casalinghi 
INGR. PER LA CREMA DI NOCCIOLE: 100 GR DI CIOCCOLATO FONDENTE, 100 GR DI 
CIOCCOLATO AL LATTE, 110 GR DI NOCCIOLE TOSTATE E PRIVE DI PELLE, 80 ML DI OLIO DI 
SEMI DI MAIS BUONO, 160 GR DI ZUCCHERO, 200 ML DI LATTE PARZIALM. SCREMATO. 
INGR PER I CIOCCOLATINI: UNA DECINA DI WAFER ALLA NOCCIOLA, NOCCIOLE INTERE (CIRCA 
30), ALTRI 100-130 GR DI CIOCCOLATO FONDENTE. 
Per fare questi cioccolatini, che confesso erano un esperimento come la crostata al dulce de leche 
(devo togliermi il vizio di fare esperimenti per i raduni…), io uso la crema di nocciole (diciamo 
simil nutella, come consistenza) fatta in casa. La faccio col Bimby, ma direi che la si puo’  
tranquillamente fare anche con l’ aiuto di un robot da cucina normale. Mettere nel tritatutto le 
nocciole e lo zucchero, ridurle in farina. Poi aggiungere il cioccolato a pezzi e tritare bene il tutto, 
così si amalgamano i tre prodotti ridotti in polvere. Mettere in un tegame anti-aderente a fuoco 
molto basso il latte e l’ olio, aggiungere subito gli altri ingredienti amalgamando bene e mescolando 
di continuo. Cuocere a 50 gradi, non di piu’ , per 5-6 minuti sempre mescolando bene. Invasare. Si 
conserva bene per circa un mese, di più non so. Per i nostri cioccolatini, dovrete far freddare bene 
la crema e poi metterla in freezer per circa 20 minuti. Si sara’  così indurita e vi permetterà di 
formare delle palline, schiacciarle, porre al centro una nocciola e richiuderle. Poi, passarle nei 
wafer sbriciolati grossolanamente. Attenzione a non far scaldare troppo le mani, altrimenti il tutto 
diventa difficile. A questo punto, le palline formate e ricoperte di wafer dovranno fare un altro 
breve soggiorno in freezer, per circa 15 minuti. Nel frattempo, fate fondere dolcemente a 
bagnomaria il cioccolato da copertura. Togliete dal bagnomaria, mescolate bene e fate intiepidire. 
Estraete i cioccolatini dal congelatore, passateli velocemente nel cioccolato fuso con l’ aiuto di due 
forchette, fate scolare il cioccolato in eccesso e ponete su carta forno ad asciugare. E il gioco e’  
fatto. 

Cioccolatini alla pasta di mandorle 
 
INGR. 220 GR DI CIOCCOLATO AL LATTE, 50 GR DI PASTA DI MANDORLE, 5-6 AMARETTI 
FRIABILI, QUALCHE GOCCIA DI RUM. INOLTRE: STAMPINI IN SILICONE PER CIOCCOLATINI. 

 
Fondere a bagnomaria il cioccolato, avendo cura che la ciotola 
che lo contiene non tocchi l’ acqua in ebollizione. Togliere dal 
fuoco e mescolare bene. 
Far aderire il cioccolato in maniera omogenea al fondo e alle 
pareti degli stampini selezionati, senza creare uno strato troppo 
consistente. 
Lasciar freddare i gusci e, nel frattempo, preparare il ripieno. 
Amalgamare alla pasta di mandorle poco rum e, in seguito, gli 
amaretti finemente sbriciolati. Mescolare bene il tutto. Porre una 
pallina schiacciata di questo ripieno al centro dei gusci di 
cioccolato. 

Riprendere il cioccolato temperato, che nel frattempo si sarà tenuto 
in caldo su un bagnomaria caldo col fuoco spento. Versare il 
cioccolato necessario a ricoprire i cioccolatini, livellare bene e 
lasciar freddare. 
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ALESSANDRA LACONI 

Polpette già “coppiette”�
 
Ingredienti x 6 persone: 600-700G DI POLPA DI MANZO TRITATA (OPPURE QUASI ALTRETTANTO 
LESSO) – 1 TRITO DI LARDO O GRASSO DI PROSCIUTTO – AGLIO, PREZZEMOLO, 
MAGGIORANA, SALE, PEPE, NOCE MOSCATA E MOLLICA DI PANE Q. B. – 2 UOVA – 2 
CUCCHIAIATE DI PARMIGIANO (IO METTO QUELLO INVECCHIATO DI 3 ANNI, PER LA MIA 
ALLERGIA AL LATTOSIO) – PANE GRATTATO Q. B. – A PIACERE UVETTA PASSERINA E PINOLI 
Procedimento: si pone in una terrina la carne, vi si aggiunge il trito, la mollica di pane bagnata e 
sfatta con le mani, il formaggio, vi si versano le uova sbattute, l’ uvetta e i pinoli, si aggiusta di sale 
e pepe (poco di tutte e due), e si riduce il tutto in un impasto omogeneo (con le mani eventualmente 
infarinate). 
Da quell’ impasto si ricavano poi tante piccole palle, le <<polpette>>, leggermente <<schiacciate ai 
poli come il globo terrestre>> (Artusi), che vengono ripassate nel pangrattato. Come vuole la vera 
tradizione romana. 
Una volta impanate, si mettono in una capace padella, nella quale si sarà versato lo strutto, o l’ olio 
altrettanto abbondante, e si friggono. Badando a girarle, in maniera che entrambe le facce della 
polpetta assumano il colore caratteristico e facciano una bella crosticina. 
Se si vuole fare un sugo, preparate a parte un sugo d’ umido o "finto", allineate le polpette e 
lasciatele insaporire per alcuni minuti. 
 Le servirò in  

Cestini di patate 
(se mi riescono.....) Ingredienti per 4 persone: 400g di patate grattugiatele e sbollentarle in acqua 
bollente leggermente in acqua salata x 2-3 minuti. Poi scolatele e lasciatele intiepidire. 
Accendete il forno a 180°, imburrate delle tegliette monoporzione e passatele nel pangrattato. 
Versate le patate, salate un poco e poi aggiungete 2 cucchiai d’ olio e passatele in forno per 20-25 
minuti circa. 
 
NICOLETTA TAVELLA 

Erwtensoep (zuppa di piselli all’olandese) 
 
INGREDIENTI PER 6 PP:1 LITRO D’ACQUA 500 G PISELLI SECCHI DECORTICATI UN DADO DA 
BRODO 250 G PANCETTA AFFUMICATA 2 GROSSE CIPOLLE 2 GROSSI PORRI 3 CAROTE DI 
MEDIA GRANDEZZA 250 G DI PATATE 2 SALSICCE OLANDESI AFFUMICATE (TIPO WÜRSTEL) 
SALE E PEPE 
Prepa ra zion e: 
Porre s u l fu oco u n a  pen tola  con  l’a cqu a  e a ggiu n gere il da do da  b rodo e i p is elli s ecch i. Por ta re 
a  ebollizion e e la s cia r  cu ocere a  fu oco len to per circa  t re qu a r t i d ’ora . Aggiu n gere le cip olle 
ta glia te a  pezzett in i, i por r i e le ca rote ta glia t i a  ron delle e le pa ta te a  tocch ett i n on ch é la  
pa n cet ta  a ffu m ica ta  ta glia ta  a  da d in i. La s cia r  s ob bollire il tu t to a  fu oco len to per  circa  20  - 30  
m in u t i Aggiu n gere le s a ls icce a ffu m ica te e la s cia r le cu ocere n ella  zu ppa  a  fu oco ba s s is s im o per   
circa  1 0  m in u t i. Le s a ls icce va n n o poi ta glia te a  fet t in e da  im m ergere n u ova m en te n ella  zu p pa . 
Aggiu s ta re la  zu p pa  d i s a le e pepe e s ervire ca lda , pos s ib ilm en te con  pa n e d i s ega la  ola n dese 
(roggebrood).  
Qu es ta  zu p pa  r is u lta  a n cora  p iu ’s a por ita  s e p repa ra ta  con  u n  giorn o d ’a n t icip o e r is ca lda ta  a l 
m om en to d i s ervir la . 
 

 



 
LYDIA CAPASSO 
 

Cartucce 
 
INGREDIENTI: 520 GR BURRO 250 GR FARINA DI 
MANDORLE 450 GR ZUCCHERO 8 UOVA  600 GR FARINA 2 
BUSTINE VANILLINA 
OCCORRENTE:siringa stampini cilindrici carta forno   
PROCEDIMENTO: 
Cominciare a lavorare il burro con la farina di mandorle, 
aggiungere le uova una alla volta e poi gli altri ingredienti. 
Foderare gli stampini con la carta forno e riempirli per 2/3. 
Infornare a 180 gradi per 15/20 minuti. 
  

 

 

Pizza rustica 
  
E’  caratteristico il contrasto dolce salato che a me piace molto.  
  
Preparare una pasta frolla con le seguenti dosi e farla riposare una 
mezz’ ora 
 500 GR FARINA 240 GR SUGNA 2 UOVA + 2 TUORLI 200 GR 
ZUCCHERO 1 PUNTINA DI BICARBONATO 1 CUCCHIAINO DI SALE  
PER IL RIPIENO 500 GR DI RICOTTA ROMANA 4 UOVA 100 GR 
PARMIGIANO GRATTUGIATO 100 GR PROSCIUTTO COTTO A 
PEZZETTI 150 GR PROVOLA AFFUMICATA A PEZZETTI 150 GR FIOR 
DI LATTE A PEZZETTI 
 Foderare un ruoto di circa 24 o 26 cm di diam con un po’  più di metà della pasta frolla. 
Lavorare la ricotta con le uova fino a renderla omogenea,aggiungere il parmigiano e gli altri 
ingredienti e continuare a mescolare. Versare il composto nel ruoto,pareggiare e ricoprire con un 
disco di frolla. Infornare a 180 gradi per almeno 1 ora . Servire a temp ambiente 
 
GENEROSA CIAMPA  

Brioche 
 
350 GR FARINA 50 GR ZUCCHERO A VELO 1 CUCCHIAINO DI 
SALE 4 UOVA 170 GR BURRO  20 GR LIEVITO 
Fondere il burro e sciogliere il lievito in 2 cucchiai di acqua. 
Mescolare insieme la farina ,lo zucchero,le uova,il burro fuso,il 
sale ed il lievito in una grande ciotola. Impastare e fare una palla 
e lasciarla crescere in un contenitore ermetico nella parte bassa 
del frigorifero per tutta la notte. Il giorno dopo,impastare un 

poco,dividerlo in 4 ed impastare di nuovo;ripetere ancora una volta.Fare una altra palla e dopo 
averla messa nella forma lasciarla crescere per 2 ore e 1/2. Mettere nel forno ,senza preriscaldare e 
cuocere a 190° per 35-40 min. 

 

 



 
ALIDA FRASCONÀ 
 

Sformato di riso ai carciofi con salsa alidesca 
 
 
 

 
INGREDIENTI:(DOSE PER 6 PERSONE) PER LO SFORMATO: RISO G 400 - UNO SCALOGNO - 
PARMIGIANO GRATTUGIATO G 50 - 5 CARCIOFI - BRODO (ANCHE DI DADO) - VINO BIANCO - 
OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA - SALE - PEPE - NOCE MOSCATA - BURRO G 40 PIÙ UN PO' 
PER LO STAMPO. 
PER LA SALSA: PANNA FRESCA LIQUIDA G 500 - PARMIGIANO G 250 - 2/3 TUORLI D'UOVO - 
SALE. 
Versate gli ingredienti della salsa (panna liquida, parmigiano appena grattugiato, tuorli d’uovo, un 
pizzico di sale) in un recipiente. Amalgamate il tutto e lasciate riposare per circa 4 ore in 
frigorifero.  
Mondate i carciofi, privandoli delle foglie esterne più dure, della parte fibrosa dei gambi e 
dell'eventuale fieno interno, quindi tagliateli a spicchietti che getterete, man mano che saranno 
pronti, in una ciotola contenente acqua fresca e succo di limone. Dopodiché fateli cuocere a vapore 
per circa 15'.  Nel frattempo preparate in una casseruola un soffritto di olio e scalogno finemente 
tritato. Buttateci il riso e fatelo tostare a fuoco vivacissimo. Sfumatelo con un dito di vino bianco e 
dopo che quest'ultimo sarà evaporato, riducete il fuoco e proseguite la cottura per circa 15' unendo 
il brodo caldo, poco alla volta.  
Mantecate infine il risotto con abbondante parmigiano e burro e trasferite una parte in uno 
stampo (a bordi alti e scanalati) ben imburrato. Al centro inserite i carciofi precedentemente tagliati 
a julienne e conditi con un po' di olio, sale, pepe e noce moscata, quindi completate con il restante 
riso. Livellate bene il tutto, pressandolo per renderlo compatto, quindi coprite il recipiente con un 
foglio d'alluminio e immergetelo in un altro con 2 dita d'acqua calda. Passate nel forno già a 200°, 
cuocendo lo sformato a bagnomaria per circa 15'. Sfornate e lasciate riposare la preparazione prima 
di sformarla. Trasferite il composto della salsa in una pentolina e cuocete a fuoco basso finchè si 
addensa come una crema.Capovolgete lo stampo su un piatto da portata adeguato e versate la salsa 
al parmigiano sul riso tiepido.  
  
Varianti: i carciofi possono essere sostituiti con altre verdure di stagione. Io uso spesso gli asparagi 
selvatici. L'importante è non esagerare con il condimento delle verdure, in quanto serve solo a dare 
un tocco di colore, il sapore predominante deve rimanere quello della salsa "alidesca" al 
parmigiano!!  
 
MARIA FRANCESCA PENNA   

Torta di mele 
 
INGR. 500 GR.DI FARINA 300 GR. DI ZUCCHERO 250 GR.DI BURRO O MARGARINA 6 UOVA 
BUCCIA DI UN LIMONE GRATTUGIATA UN PÒ DI LATTE 2 BUSTINE DI LIEVITO 2,O, 3 MELE 
Il procedimento è il solito come per tutte le torte,alla fine in una teglia distribuire le mele affettate e 
affondarle nella pastella in forno per circa 1 ora a 180°.Fare la prova dello stecchino.!!! 

 
 



 
 
 
 

V ITTORIA TASSONI  

Panbrioche 
 

  400 GR DI FARINA 75 GR DI BURRO 20 GR DI LIEVITO 10 GR DI 
ZUCCHERO 6 GR DI SALE 80 GR DI ACQUA 3 UOVA 
Sciogliere il lievito con acqua e zucchero, poi aggiungere sale uova e 
tutti gli altri ingredienti tranne il burroche si deve aggiungere poco 

per volta quando si rilavora la pasta. Trasferirla in uno stampo e farla lievitare , cuocere a 165° per 
20 min. stampo rotondo da 22 cm o rettangolare 30 x 12.  
il giorno dopo tagliare il panbrioche e riempirlo con burro aromatizzato con olive , tonno , 
gamberetti , salmone  ecc. 
 
ELENA FRANCHITTI  
 

Cornettini morbidi ripieni di patè di tonno 
 

Li ho preparati la sera della Vigilia di Natale e devo dire che hanno 
riscosso successo, e questo successo va condiviso con Elena Di 
Giovanni, che ha fornito la ricetta del pan brioche morbido e mia zia che 
mi ha trasmesso la ricetta del patè di tonno, che poi del patè ha ben poco 
ma la zia lo chiama così e quindi….  
PAN BRIOCHE MORBIDO 
INGRED. 260 GR DI FARINA 00, 200 GR DI FARINA 
MANITOBA, 150 ML DI LATTE TIEPIDO, 15-20 GR DI LIEVITO 
DI BIRRA, 100 GR DI BURRO SCIOLTO E FATTO INTIEPIDIRE, 
2 UOVA INTERE, 1 TUORLO, UN CUCCHIAINO RASO DI 
ZUCCHERO, UN CUCCHIAIO DI SALE. 
Sciogliere il lievito nel latte tiepido aggiungendo lo zucchero e lasciar riposare per 10 minuti. Fare 
la fontana con la farina, rovesciarvi al centro il latte ed iniziare ad amalgamare. Aggiungere poi le 
uova e il tuorlo e impastare bene, amalgamando anche il burro morbido. Infine, aggiungere il sale. 
L’ impasto risulterà morbido, per cui viene meglio, secondo me, con l’ impastatrice. Porre a lievitare 
in una ciotola unta di burro e coperta da pellicola, in forno intiepidito, per circa un’ ora e 30. 
Riprendere l’ impasto, sgonfiarlo e stenderne metà allo spessore di poco più di mezzo centimetro. 
Ricavare dei triangoli dalla base stretta e dai lati lunghi, arrotolare in modo da ottenere delle 
briochine di circa 8-10 cm di lunghezza. Mettere sulla placca da forno con carta forno, e porre di 
nuovo a lievitare in forno intiepidito, per circa 40 minuti.Pennellare con uovo sbattuto e cuocere a 
180° per circa 15 minuti.  Le briochine resteranno soffici. Apritele con un coltello, senza staccarle 
del tutto, stendete il patè di tonno e buon appetito. 
 
 
 
 

 
 



 
PATE’ DI TONNO 
2 SCATOLETTE DI  TONNO ALL’OLIO DI OLIVA 4, 5 CIPOLLINE SOTTACETO 4, 5 CETRIOLINI  
SOTTACETO UNA MANCIATA DI CAPPERI QUALCHE ACCIUGHE UN PO’ OLIVE NERE 
SNOCCIOLATE 4 O 5 CUCCHIAI DI SALSA DI POMODORO RISTRETTO   
(volendo si possono unire anche i peperoni, i carciofini, insomma vedete un po’  quello che avete 
nel frigorifero o nella dispensa). Tritate tutte le verdure con la mezza luna , o con un coltello, non  
utilizzate il robot o mixer perché il risultato è completamente diverso e piuttosto  scadente. Dopo 
aver  tritato le verdure unitele al tonno che avete in precedenza sminuzzato a proposito non scolate 
il tonno dall'olio serve per amalgamare tutti gli ingredienti unite anche il  pomodoro e aggiungete 
un pizzico  di sale se serve mescolate bene e lasciatelo riposare in frigo e poi utilizzate il composto 
per farcire i cornetti morbidi. 
 
ANNA MARIA ACCOLLA 
 

Polpettonissimo 
  
4 ETTI DI CARNE TRITA 4 ETTI DI RICOTTA 1 ETTO E MEZZO DI MORTADELLA 1 ETTO E MEZZO 
DI PROSCIUTTO COTTO  TAGLIATI TUTTE E DUE A TOCCHETTI  1 ETTO E MEZZO SCARSO DI 
PARMIGIANO  3 UOVA PANGRATTATO ABBONDANTE PREZZEMOLO 
 Impastare bene il tutto ricoprirlo di  fettine di prosciutto crudo, avvolgerlo nella carta argentata e 
metterlo al forno per circa un'ora. 
 
 
ROSSELLA LAZZARINI  

Crostata speziata 
 
INGREDIENTI: FARINA G 300, BURRO G 150, ZUCCHERO A 
VELO G 80, 3 TUORLI, CACAO AMARO Q.B., CANNELLA, 
ZAFFERANO, PEPE MULTICOLORE, PEPERONCINO IN 
POLVERE, CONFETTURA DI ALBICOCCHE E ZENZERO. 
Setacciare la farina insieme ad una quantità di cacao amaro 
sufficiente ad ottenere un impasto scuro (e di sapore più o meno 
marcato secondo il Vostro gusto), mescolandovi anche mezzo 
cucchiaino di cannella, un po’  di zafferano, una macinata di pepe multicolore, un pizzico di 
peperoncino in polvere.  Lavorare velocemente la farina con il burro morbido a pezzetti, lo 
zucchero a velo e i tuorli fino ad ottenere un impasto della giusta consistenza. Formare la palla e 
lasciar riposare una mezz’ oretta.  Foderare con l’ impasto ottenuto una teglia bassa per crostate di 
cm 26 di diametro (conservarne un poco per le decorazioni), spalmarvi la confettura e decorare a 
piacere con i ritagli del rimanente impasto. Infornare a calore moderato (160-170° max) per circa 
40 minuti. Come spesso succede per le crostate, è migliore gustata il giorno dopo. 
Nota: la confettura di albicocche e zenzero è quella della mia produzione casalinga: mi piaceva 
l’ idea di abbinare il suo gusto un po’  pungente con una base di frolla speziata. In alternativa, 
secondo me starebbe benissimo anche una crema aromatizzata alla vaniglia. Altrimenti, sta a voi 
sperimentare abbinamenti con altri tipi di confetture! 
 

 
 



 
MARINA VIZZINISI �

Hutspot – Purè olandese di cipolle, carote e 
patate 

PER 4 PERSONE (400 GR PUNTA DI PETTO) 1 KG PATATE 500 GR CAROTE GRANDI  500 GR 
CIPOLLE  50 GR BURRO 
Questa pietanza si mangia tradizionalmente con un pezzo di carne dalla punta del petto del manzo 

e la si fa cuocere in un solo pentolone. 
Mettete la carne a cuocere lentamente acqua bollente salata che 
appena la copre per un’ ora. Aggiungete le patate tagliate a blocchi, le 
carote affettate e le cipolle a spicchi e continuate la cottura per 
un’ altra mezz’ ora, sempre con il coperchio sulla pentola. Tirate via la 
carne e mettetela in caldo. Scolate le verdure (raccogliendo il liquido 
di cottura) e schiacciatele con una forchetta: ne deve risultare un purè 
non troppo fino. Aggiungete il burro ed eventualmente un po’  del 

liquido di cottura se il purè dovesse risultare troppo secco. La carne si può tagliare a pezzetti e 
mescolare al purè oppure servirla a parte tagliata a fettine. L’ eventuale 
liquido di cottura avanzato può essere usato come salsetta. 
9HUVLRQH�YHORFH�VHQ]D�FDUQH��
Sbucciate e tagliate a tocconi le patate, pelate le carote e affettate a 
spicchi le cipolle.Mettete le cipolle e le carote in una pentola capace 
con un pezzettino di burro (circa 30 gr) e un po’  di sale a cuocere. In 
una pentola a parte mettete a bollire le patate in poca acqua salata.Le 
carote e le cipolle cuociono in circa 30-40 minuti, le patate 
solitamente in 20 minuti. I rebbi di una forchetta devono entrare nelle carote come queste fossero 
di burro.Scolate le patate e fatele svaporare per bene, così da non restare umide. Schiacciatele con 
una forchetta alla bell’  e meglio, non è necessario che il purè sia fine. Raccogliete l’ eventuale 
rimanenza dell’ acqua di cottura delle cipolle e delle carote in una ciotolina: anche loro devono 
svaporarsi bene. Schiacciate le carote e le cipolle con la forchetta, aggiungete le patate schiacciate, 
mescolate bene e controllate il sale.Questo purè dal colore allegro e dal sapore un po’  dolciastro 
delle cipolle e delle carote è ottimo per accompagnare carni stufate o arrostite.Volendo, si può 
variare il rapporto carote/cipolle a seconda dei gusti. Si può anche aumentare la quantità di patate, 
se si desidera qualcosa di più ‘patatoso’ .In Olanda si mangia ‘contorno e carne’ , quindi grandi 
quantità di hutspot con un pezzetto piccolo di carne... questo per chiarire le quantità della ricetta!!!! 
Le patate sostituiscono tutti i farinacei del pasto (pasta e pane). 
1RWD�VWRULFD�
Questo piatto nasce, secondo le fonti, durante la guerra dei 100 anni, 
precisamente il 3 ottobre 1574 a Lammenschans, una fortezza spagnola vicino a 
Leida (35 km a sud-ovest di Amsterdam). Gli invasori spagnoli avevano 
abbandonato di notte la fortezza e al mattino gli olandesi trovarono un pentolone 
in cui erano state cotte cipolle, carote e patate. La pentola venne portata in trionfo 
in città, che da allora celebra tutti gli anni il 3 ottobre la fine dell’ assedio con 
grandi mangiate di hutspot.Naturalmente ci sono molti dubbi sulla presenza in 
Olanda delle patate già nel 1574. Molti sospettano che si trattasse invece di radici 
pastinaca (Pastinaca Sativa) oppure di fagioli bianchi. 

 
 



 
 
 
Al raduno di Roma del 10 gennaio 2004 ho accompagnato l’ hutspot con un arrosto di maiale. 
Dal norcino di fiducia dei miei mi sono fatta dare un 
pezzo di collo di maiale, di quello con cui si fanno le 
braciole di collo, non affettato e con tutto l’ osso. 
L’ ho fatto rinvenire a temperatura ambiente e 
massaggiato con polvere di peperoncino essiccato, 
origano, spicchi d’ aglio pestati nel mortaio con olio 
d’ oliva extravergine e foglioline di rosmarino (niente 
sale!). 
L’ ho adagiato in una teglia sopra uno strato di fettine di 
carote e cipolle condite con due goccine d’ olio e messo 
in forno a 250° C per 10 minuti. Poi ho abbassato la 
temperatura a 110° C e l’ ho fatto arrostire per circa 7 ore (era un pezzo MOLTO grande). Per 1 kg 
di carne di solito bastano 2 ore. Prova stecchino: il liquido che fuoriesce deve essere limpido. 

L’ arrosto si è fatto la notte in forno, dove si è 
freddato graduatamente. La mattina del raduno 
l’ ho disossato e affettato e poi riscaldato in forno 
coperto con la stagnola.La carne cotta con questo 
sistema riesce sempre molto tenera.Prima di 
tagliare la carne calda, bisogna sempre lasciarla 
riposare per almeno 10 minuti sotto la stagnola. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARIA AGNESE DE PASCALIS 
 

Crostata di ricotta 
 
 
PASTA FROLLA : 400 GR. DI FARINA 200 GR. DI BURRO 180 GR. DI ZUCCHERO 2 UOVA INTERE 1 
TUORLO 50 GR. DI CACAO  RIPIENO 500 GR. DI RICOTTA 150 GR. DI ZUCCHERO 1/4 DI CREMA 
PASTICCERA ( 1/4 DI LATTE, 3 CUCCHIAI COLMI DI ZUCCHERO, 2 UOVA) 2    ALBUMI  100 GR. DI 
CIOCCOLATA 
Lavorare il burro con la farina, formando un cumulo di briciole, formare una fontana e mettere lo 
zucchero, le uova, il cacao. Impastare formare un panetto e farlo riposare. Intanto in una terrina 
lavorare la ricotta con lo zucchero (se la preferite più dolce potete arrivare a 200 gr. di zucchero) e 
l'uovo . Aggiungere la crema pasticcera 100 gr. di gocce di cioccolata (ma va bene anche una 
tavoletta di cioccolato fondente precedentemente tagliuzzata), e per ultimi gli albumi montati a 
neve. Foderare una teglia con carta forno, stendervi la pasta frolla al cacao , ricoprirla con il 
ripieno. Infornare a 160° per circa 30/40 minuti. 

 

 



Ed ecco alcune ricette degli assenti, mi erano già state inviate e visto che erano con noi, nel 
pensiero, perché non avere anche le loro ricette?? Vorrà dire che al prossimo raduno porteranno 
anche queste, veroooo??! 
 
CLAUDIA COLETTA 

Pizza di patate 
 500/600 GR PATATE LESSE E SCHIACCIATE - 3 UOVA INTERE - 70 GR DI BURRO FUSO - 100 GR 
SALAME A TOCCHETTI - 250 GR DI MOZZARELLE A TOCCHETTI - LATTE Q.B. - SALE E PEPE 
Amalgamare il tutto e versare in una teglia imburrata e cosparsa di pangrattato. Livellare la 
superficie e cospargere di pangrattato e fiocchetti di burro. Cuocere a 180 ° per 40 minuti finché si 
gonfia e si sente il profumo. 
 
GIULIA PIGNATELLI   

Mustaccioli di casa mia 
 
FARINA KG 1 - ZUCCHERO GR 150 - OLIO ML 200 (O MENO) - LATTE ML 100 - BUCCIA D’ARANCIA 
GRATTUGIATA - AMMONIACA 1 BUSTINA - MANDORLE A PIACERE TRITATE 
GROSSOLANAMENTE - VINCOTTO NECESSARIO AD IMPASTARE.  
 Mescolare tutti gli ingredienti facendo la solita fontana con la farina e mettendo tutto al centro. 
L'ammoniaca si scioglie nel latte tiepido. Fare un bell'impasto sodo e poi prendere dei pezzi e fare 
dei filoncini; da questi ricavare dei rombi. Mettere in una teglia unta d'olio (o carta forno) e 
infornare a 170 per 20' o 30'. Dipende dal forno. 
   

Marzapane 
MANDORLE SENZA PELLE KG 1 - ZUCCHERO GR 700 (O MENO) - UOVA 4 - BUCCIA DI LIMONE   
 Tritare le mandorle con lo zucchero e la buccia di limone a pezzi possibilmente 2 volte. Mettere in 
una coppa e aggiungere le uova 1 alla volta. Potrebbero bastarne meno di 4. Fare delle palline con 
le mani, rotolare nello zucchero semolato e mettere nella teglia da forno. Volendo decorare con un 
chicco di caffè sulla sommità di ogni dolcino o con un chiodo di garofano infilato sempre sulla 
sommità. Infornare a 160° per 15-20'. Devono essere appena dorati. 
  
ANNA CUDONI 

Sformato ligure di fagiolini  (Per otto persone) 
 
1.5 KG FAGIOLINI - 150 GR MOLLICA DI PANE BAGNATA NEL LATTE - 100 GR PARMIGIANO 
REGGIANO - 3 UOVA UNA CIPOLLA - UNO SPICCHIO DI AGLIO - UN CIUFFETTO DI MAGGIORANA 
- 2 CUCCHIAI DI OLIO DI OLIVA – PANGRATTATO - SALE E PEPE 
Procedimento Pulire i fagiolini, lessarli in abbondante acqua salata sgocciolarli e tritarli. 
In una casseruola, rosolare nell’ olio una cipolla tritata, alla quale unirete i fagiolini tritati, l’ aglio e 
la maggiorana, e fare cuocere tutto l’ impasto per circa mezz’ ora.Togliere il tegame dal forno, 
aggiungere il parmigiano grattugiato, tre uova, la mollica bagnata nel latte e aromatizzare con il 
ciuffetto di maggiorana.Regolare di sale e pepe, impastare con cura, e versare l’ impasto in una 
teglia da forno precedentemente unta e rivestita di pangrattato.Dopo aver spianato l’ impasto, 
spolverizzarlo di pan grattato, distribuire sulla superficie qualche ricciolo di burro un filo d’ olio e 
mettere in forno a 180°fino a che non si forma una crosticina dorata.  Si mangia caldo, freddo o 
tiepido. 
 



ALBERTO (am ic o di  A lex  Lac oni ) 

Boscaiola Tirolo 
  
PER 4 PERSONE  320 G. DI MEZZE MANICHE RIGATE  500 G. DI FUNGHI PORCINI/MISTO 
CONGELATI  300 G. DI SPECK TAGLIATO A CUBETTI 6/8 CUCCHIAI DI OLIO EXTRAVERGINE 1/2 
BICCHIERE DI BRANDY 250 G. LATTE PARMIGIANO Q.B.  
Versare l’olio in una padella con bordi alti. Aggiungere lo speck tagliato a cubetti a fare soffriggere 
per 2 minuti circa. Unire quindi i funghi e fare cuocere per 10-15 minuti. Versare il 1/2 bicchiere di 
brandy e lasciare sfumare a fuoco basso. Aggiungere il latte, tenendo il fuoco basso, fino a che si 
ritiri e raggiunga la densità preferita. Scolare la pasta molto al dente e finire la cottura 
mantecandola in padella aggiungendo il parmigiano.  
 
 
 
 
 
Una immagine di gruppo con tutti i partecipanti non c’ è, questa è il meglio che io sia riuscita ad 
ottenere, manipolando un po’  di foto, giusto per rendere l’ idea…. 
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