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Anteprima

Tale attività è un assaggio goloso di numerose ricette, provenienti dal Vallo di Diano (SA) e non, dalla Regione Britannica (Inghilterra), dalla Francia e dal 
Centro e Sud America; sono presenti anche ricette anti-spreco e senza glutine.

Non mancano il calcolo delle calorie, la celiachia, la dieta dello sportivo, le indicazioni alimentari, le usanze culinarie religiose senza tralasciare l’arte e la musica 
che lo aprono e lo chiudono.
Oltre a quanto detto, c’è da ricordare anche la passione ed il tempo trascorso per la realizzazione di questo lavoro... C’è stato grande divertimento a casa ad 
intervistare le nostre nonne e mamme, a scrivere le ricette, a preparare insieme i piatti e a immortalarli.  Per dare ampia scelta ai buongustai, si è deciso di 
inserire dodici ricette per ogni categoria di piatto! 
Pagina dopo pagina scorrono suggestive fotografie che aiutano nella presentazione dei piatti con varianti, curiosità e consigli…

Questo lavoro per noi è stato un compito molto importante;  mentre correggevamo i testi delle ricette, in modo dialogato alla lavagna con la prof, ampliando il 
nostro lessico culinario, studiavamo l’italiano, da un punto di vista morfologico-lessicale e facevamo riferimento al testo regolativo, oltre che Civica, 
comprendendo la conoscenza delle strutture e dei profili ambientali della società.
Il ricettario ha richiesto molte ore di lavoro e la maggior parte le abbiamo trascorse insieme alla nostra coordinatrice di classe, la quale ha coinvolto l’intero 
Consiglio rendendo tale attività interdisciplinare. 
 La 2 A della nostra scuola, avendo la prof. Di Candia in comune con noi,  ha svolto un lavoro di appendice a questo ricettario: erbe aromatiche, spezie, liquori, 
confetture e alimenti in barattolo.
 
Oggi l’arte di cucinare buoni piatti è un tema che attrae immensa attenzione… Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i palati…
 E allora… 

                                                             Nutri… Amoci di conoscenze

Il presente lavoro è nato da un’idea della professoressa Di Candia, all’indomani del convegno alimentare che si tenne nel mese di ottobre nella nostra scuola. 
Noi II C, come classe, accogliemmo con entusiasmo quanto proposto dalla nostra docente, facendo rientrare lo stesso nell’ambito dell’ Educazione Civica 
precisamente nell’articolo 2 in linea con gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030.
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DIETA EQUILIBRATA

In una dieta equilibrata vi deve essere una corretta proporzione trai i principi nutritivi contenuti negli alimenti.

Con il termine macronutrienti si indicano le tre componenti base della nostra alimentazione ossia carboidrati, proteine e grassi,  

che nel nostro corpo svolgono diverse funzioni:

• I carboidrati forniscono energia a rapido consumo;

• I grassi forniscono energia a lento consumo e di riserva;

• Le proteine vengono spesso definite i mattoni che compongono l'organismo.

Innanzitutto la loro importante funzione principale: le ritroviamo in grandi quantità nella struttura di muscoli, ossa, unghie, 

pelle e nei capelli. Proprio per l’importanza che rivestono i macronutrienti, essi devono essere sempre tutti presenti nella 

nostra nutrizione: 60-70 % delle calorie deve derivare dai carboidrati; 20-25 % delle calorie deve derivare dai lipìdi; 10-15 % delle 

calorie deve derivare dalle proteine.
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QUANTA ENERGIA?

Di quante calorie ha bisogno il corpo umano?

Ogni attività che compiamo, da camminare, a dormire, a fare uno sport, a guardare la tv, fa bruciare al corpo una certa 

quantità di calorie: la quantità di calorie che il corpo brucia è esattamente la quantità che è necessario assumere con i cibi. 

Non di più e non di meno. Se vengono assunte più calorie di quelle richieste, l’energia in eccesso verrà convertita in grasso 

che causerà un aumento del peso corporeo. 

Da studi recenti è stato notato che l'apporto calorico giornaliero raccomandato per gli adulti può variare da 1.600 a 3.200 

calorie al giorno, ma esse dipendono da diversi fattori come età, sesso, stato di salute, attività fisica. 

Il fabbisogno calorico per gli uomini è leggermente più alto rispetto a quello per le donne.
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La caloria

La caloria è l’unità di misura dell’energia necessaria per aumentare di un grado la temperatura di un grammo d’acqua 

distillata (ad esempio: 14.5 °C ------ 15.5 °C).

 

Calcolo delle calorie

In maniera semplice, si può ricavare il potere calorico di un alimento conoscendone il contenuto in nutrienti. 

Ogni sostanza alimentare è composta da tre nutrienti principali: lipìdi, proteine e carboidrati. 

Una determinata quantità di calorie, ad esempio i carboidrati, forniscono 4 calorie per grammo, le proteine 4 calorie per 

grammo, i grassi 9 calorie per grammo. 

Per calcolare il valore calorico di un determinato cibo, occorre quindi disporre delle tavole di composizione degli alimenti e 

moltiplicare i grammi di proteine e di carboidrati per 4 kcal e i grammi di grassi per 9 kcal: la somma dei tre numeri darà il valore 

calorico di quel prodotto. 

LE CALORIE
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La celiachia

La malattia celiaca è una infiammazione cronica dell'intestino tenue, 

scatenata dall'ingestione di glutine soltanto in soggetti geneticamente 

predisposti. 

In questi, il glutine provoca una reazione anomala del sistema 

immunitario, che aggredisce l’organismo, in particolare i villi intestinali 

che hanno la funzione di accrescerne la superficie utile ad assorbire i 

nutrienti introdotti con il cibo. Infiammandosi, i villi regrediscono 

compromettendo la loro capacità di trasportare le sostanze nutritive 

essenziali. Il risultato è un vistoso deperimento fisico, fragilità delle ossa 

e, nel bambino, l’arresto della crescita!

 LA CELIACHIA

 Pg. 11



Il glutine

Il glutine è una proteina che si trova in tre tipi di cereali:

 grano, di tutti i tipi 

 orzo

 segale

È presente negli alimenti che li contengono, tra cui:

 pasta, pizza, pane

 torte, snacks

 cereali per la prima colazione

 carne e pesce impanati

 

Inoltre, aggiunto a molti alimenti come additivo:

 salse

 piatti pronti

 gelati

 alcuni tipi di yogurt

Anche la birra, prodotta dalla fermentazione dell’orzo, deve essere 

evitata dai celiaci.

Simbolo celiaco 
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Cos’è il glutine?
Il glutine è una proteina contenuta in tutte le forme di

GRANO ORZO SEGALEMALTO

Le persone per cui la dieta senza glutine è essenziale devono fare molta attenzione a cosa mangiano e devono sapere quali cibi contengono 
glutine. 

CIBI CHE CONTENGONO GLUTINE ALTRE FONTI…
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                                                   LA DIETA IDEALE PER UNO SPORTIVO 

La dieta ideale è quella che, tenendo conto dell’età, del sesso, del tipo di attività svolta, soddisfa il proprio fabbisogno energetico 

apportando tutti i principi nutritivi. E’ necessario per un’alimentazione equilibrata che le calorie introdotte con i cibi siano fornite 

per 50-65% da carboidrati, 25-30% da grassi e per il 12-25% da proteine.

Il modo più semplice per assicurare all’organismo l’apporto di tutte le sostanze nutrienti è quello di variare il più possibile la scelta 

dei cibi, combinandoli in maniera corretta, per evitare meccanismi digestivi contrastanti. 

Per esempio sono sconsigliati: 

 I cibi proteici (carne, pesce, latticini e uova) con cibi amidacei (cereali).

 Cibi proteici con cibi proteici.

 Cibi proteici con lipidi (grassi). 

 Cibi proteici con zuccheri semplici.

 Cibi proteici con sostanze acidule (vino, aceto, frutta spremuta). 

 Cibi amidacei con zuccheri a fine pasto. 

 Cibi proteici con verdure.

 Cibi amidacei con verdure. 

 Carboidrati (pasta, cereali) con i grassi. 

 Cereali (pane, pasta, riso) con legumi. 

 Oli vegetali con verdure.                                                                 
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I pasti della giornata 

In una corretta alimentazione è fondamentale il modo in cui vengono ripartiti i pasti durante la giornata. Se fino a qualche tempo 

fa  gli stessi venivano suddivisi in tre momenti principali, adesso la situazione è cambiata. 

Infatti, a causa della diversa organizzazione del lavoro e delle persone che sfruttano la pausa pranzo per dedicarsi a qualche forma 

di attività fisica, il modo per ripartire le necessità alimentari quotidiane, è quello di mangiare più volte a giorno, però in quantità 

minori.

Le nuove linee di educazione alimentare, suggeriscono di consumare almeno cinque moderati pasti, da suddividersi fra colazione, 

spuntino di mezza mattina, pranzo, spuntino pomeridiano e cena.
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                                                                       Menù giornaliero 

Prima colazione - Latte parzialmente scremato, caffè, tè, caffè d’orzo, yogurt; cereali (fette biscottate, pane tostato, fiocchi cereali, 

fettina di crostata, 5 o 6 biscotti secchi o integrali o frollini); una spremuta, un frutto. In alternativa toast con prosciutto e formaggio, 

spremuta, caffè. 

 

Spuntino di metà mattina- Frutta, yogurt, fettina di pane, meglio se integrale. 

 

Pranzo – Preferire carboidrati complessi, specialmente integrali (pasta o riso, circa 80 grammi), conditi in modo semplice (con olio, 

pomodoro fresco, un po’ di formaggio, pesto, verdure come zucchine, peperoni, melanzane ecc.), verdura fresca o al vapore.    

 

Spuntino pomeridiano – Come quello di metà mattina, o anche un piccolo gelato.  

 

Cena – Scegliere alimenti proteici quali carni bianche, pesce, formaggi freschi, uova, salumi magri (prosciutto crudo sgrassato, 

bresaola), minestroni di verdure o di legumi; se si è svolta un’attività sportiva intensa nella serata, si dovrà provvedere anche a un 

adeguato reintegro glucidico. 

 

Bere almeno 2 litri d’acqua nella giornata.
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Indicazioni 
nutrizionali
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Antipasti ed eccezioni

1) AROS CON CARNE Y FRIJOLES (RISO, CARNE E FAGIOLI) *
2) BRUSCHETTE SALSICCIA E STRACCHINO
3) FAVE E CICORIE *
4) GAMBERETTI IN SALSA ROSA 
5) INSALATA DI POLIPO
6) MELANZANE ARROSTITE
7) MIX… DI SAPORI
8) MOZZARELLA IN CARROZZA CON ALICI
9) SPIEDINI COLORATI
10) TRIANGOLINI DI PHILADELFIA E SALMONE
11) UOVA IN SALSA TONNATA
12) ZUCCA ARROSTITA

Alcuni di questi piatti, quelli contrassegnati con l’asterisco *, serviti in quantità minima sono antipasti; invece serviti, in 
quantità normale, sono piatti unici.
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Ingredienti
450 g di riso parboiled
250 g di fagioli neri
200 g di carne di maiale
Sale q.b. o un dado
Olio extravergine d’oliva q.b.
1 spicchio d’aglio
Cipolla bianca q.b.
Peperoni rossi q.b.
3 cucchiai di cumino 

 

Procedimento
Mettere per 8 ore circa i fagioli neri a bagno. Il giorno dopo, in una pentola 
a pressione, ammorbidire gli stessi, punzecchiandoli con una forchetta e 
schiacciandoli (non devono essere completamente cotti perché devono 
terminare la cottura insieme al riso). 
In una pentola grande soffriggere lentamente il condimento composto da 
olio, cipolla, peperoni e pezzi di carne grassa di maiale, sale oppure un 
dado. 
Aggiungere il riso e farlo sobbollire senz’acqua e girandolo in 
continuazione con un mestolo. Aggiungere i fagioli, precedentemente 
cotti, una tazza e mezza di acqua (deve essere quella usata per cuocere i 
fagioli per dar calore riso) ed il cumino. Versare il tutto nella pentola a 
pressione e far cuocere a fuoco lento senza mescolare finché il riso non si 
ammorbidisce.  

AROS CON CARNE Y FRIJOLES (Riso, carne e fagioli) 

Questa è una ricetta tipica di Cuba 

Sonny Nazeen Ross Ballester Pg. 19



BRUSCHETTE SALSICCIA E STRACCHINO

 Ingredienti
4 fette di pane
2 salsicce
200 gr di stracchino
Olio q.b.
Origano q.b. 

 Procedimento
Togliere la pelle dalle salsicce e far rosolare con un filo 
d’olio per 5 minuti.
Una volta raffreddata unire lo stracchino ed amalgamare.
Mettere il composto sulle fette di pane, aggiungere un filo 
d’olio e l’origano.
Infornare a 240° per 15 minuti.

Giovanni MangoPg. 20



FAVE E CICORIE

 Ingredienti per 4 persone

Pane raffermo 200 gr

Fave bianche secche 400 gr

Cicorie di vario tipo in quantità desiderata

olio q. b.

cipolla q. b.

 

Gianvito Grandino

P.S. In base alle quantità può essere considerato un antipasto o un primo piatto.

 Procedimento

Cuocere le fave che sono state precedentemente in ammollo dal giorno 

prima.

 A cottura delle stesse, frullare con un mix e tenere da parte.

Pulire, lavare e lessare le cicorie in acqua salata.

Una volta fatto ciò eliminare l' acqua e metterla da parte in acqua fredda.

Affettare la cipolla e farla imbiondire in abbondante olio.

Spezzettare il pane raffermo in un piatto, versare il purè di fave, adagiare 

le cicorie sul purè ed infine versare olio e cipolla a piacere.
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GAMBERETTI IN SALSA ROSA

 Ingredienti per 4 persone
500 gr di gamberetti surgelati
Maionese q.b.
Ketchup q.b.

 Procedimento
Cuocere i gamberetti in acqua salata per circa 10 minuti, scolarli 
e lasciarli raffreddare.
A parte, in una ciotola, mescolare il ketchup e la maionese fino 
ad ottenere una salsa di colore rosa. Unire i gamberetti alla salsa 
e servire su una foglia di insalata.      

Giada SabbatellaPg. 22



INSALATA DI POLIPO

 Ingredienti
500 gr di polipo
1 limone
Sale, olio e prezzemolo q.b.

 Preparazione
Lavare e pulire bene il polipo. Preparare una pentola con 
circa un paio di cm d’acqua, mettere sul fuoco ed 
aggiungere lo stesso. Lasciar cuocere a fuoco lento e, di 
tanto in tanto, capovolgerlo. I tempi di cottura variano 
dalla consistenza del polipo, quindi per verificare la stessa 
infilzarlo con una forchetta e, quando quest’ultima entra 
senza fatica, il polipo è pronto. Lasciar raffreddare, 
tagliare a pezzettini e condirlo con olio, sale, prezzemolo 
e limone.
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MELANZANE ARROSTITE

 Ingredienti per 4 persone
2 melanzane 
Aglio q.b.
Origano q.b.
Olio q.b.
Aceto q.b.
Peperoncino (a chi piace)

 Procedimento
Tagliare le melanzane e arrostirle sulla griglia.
Metterle in un contenitore e condirle con olio, aglio, 
origano, aceto e peperoncino.

Giada SabbatellaPg. 24



MIX… DI SAPORI

Questi QUATTRO antipasti (uova in salsa tonnata, melanzane arrostite, gamberetti in salsa rosa e triangolini philadelphia e 
salmone), possono essere uniti  poiché si sposano bene in un unico piatto.

Giada SabbatellaPg. 25



MOZZARELLA IN CARROZZA CON ALICI

 Dosi per 4 persone

Pane raffermo 

Mozzarella 300gr

2 uova

Alici salate                               

                          

Latte

Pangrattato

Olio d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.                                 

                      

  

Manuel Cupersito

 

 Procedimento

Tagliare la crosta alle fette di pane, 

spruzzarle con un po' di latte e 

salarle e peparle. Su ogni fetta 

mettere un pezzo di mozzarella 

della stessa misura e due filetti di 

alici. Inzuppare nell’uovo sbattuto 

poi passare nel pangrattato e 

friggere nell’olio ben caldo.
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SPIEDINI COLORATI

 Ingredienti
4 uova
1 wurstel
Formaggio grattugiato
Pomodorini
2 bocconcini di mozzarella
Sale q.b.

 Procedimento
Preparare una frittatina con il formaggio grattugiato e 
mettere a bollire il wurstel per 5 minuti.
Tagliare a metà i pomodorini e condirli con un po’ di sale;
fare lo stesso, a fettine spesse, con  i bocconcini, il wurstel e 
la frittata.
Prendere i bastoncini per spiedini e infilare uno alla volta gli 
ingredienti fino a riempire il bastoncino e così procedere 
fino ad esaurimento degli ingredienti.
Questi ultimi possono essere variati a secondo del gusto e 
della fantasia.
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TRIANGOLINI DI PHILADELFIA E SALMONE

 Ingredienti per 4 persone
4 fette di pancarrè
Philadelfia q.b.
Salmone 8 fette (grandi ognuna quanto il pancarrè)

 Procedimento
Prendere il pancarrè e tagliarlo a triangolino e spalmarvici la 
philadelfia e disporvi il salmone.

Giada SabbatellaPg. 28



UOVA IN SALSA TONNATA

 Ingredienti per 4 persone
4 uova
2 scatolette di tonno
2 cucchiai di maionese
Erba cipollina q.b.

 Procedimento
Bollire le uova in un pentolino per 10 minuti e, dopo raffreddate, 
sgusciarle e tagliarle a metà.
Con un cucchiaio togliere il tuorlo e unirlo alla maionese, l’erba 
cipollina e il tonno (precedentemente sgocciolato) e mescolare. 
Sempre con un cucchiaio, prendere il composto e riempire lo spazio 
vuoto degli albumi.

Giada SabbatellaPg. 29



ZUCCA ARROSTITA

Ingredienti per 6 persone
500 g di zucca d’inverno 
Olio q.b.
Aceto q.b.
2 spicchi d’aglio
Sale q.b.

Procedimento
Pulire la zucca e farla a fette sottili, arrostirla finché non si vede 
che è cotta.
Mettere in una ciotola e condire con olio, aceto, aglio e sale.

Annamaria LangonePg. 30



Primi piatti
1) CANNELLONI RIPIENI
2) FRANCESCANA
3) FUSILLI AL SUGO
4) GNOCCHI ALLA SORRENTINA
5) LASAGNA BIANCA
6) ORECCHIETTE CON LE CIME DI RAPA
7) «PARMATIEDDI»
8) PENNE ALL’ARRABBIATA
9) PENNE AL TONNO
10) SPAGHETTI ALLA PAPRIKA DOLCE
11) STUFATI
12) TAGLIATELLE E I RAVIOLI FATTI IN CASA
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 CANNELLONI RIPIENI

Questo è un primo piatto creato da mia madre.

Ingredienti per il ripieno
400 g di ricotta
3 cucchiai di parmigiano
Un ciuffetto di prezzemolo tagliato
100 g di salame Napoli tagliato a cubetti
2 uova
Pepe nero q.b. 
Una mozzarella tagliata a cubetti
Una bottiglia di sugo

Ingredienti per le crepes (8/10)
300 ml di latte 
2 uova
125 g di farina 00
40 g di burro per la cottura

Procedimento
Unire tutti gli ingredienti (tranne il sugo).
Prendere le crepes, realizzate in precedenza, distenderle 
e versare il composto sulle stesse. Cospargere di sugo il 
fondo di una teglia e porvi i cannelloni e ricoprire con la 
salsa. 
Cuocere a 180 °C per 20 minuti. Servire caldo. 

Preparazione crepes
Unire il latte, le uova e la farina e mescolare fino ad 
ottenere un composto semi liquido. Riscaldare una 
padellina e versare il burro uniformemente sulla stessa, 
versare la pastella creata e girarla appena pronta.

Alessia Maria PalmaPg. 32



 E’ un primo piatto tipico di Buccino, paese della mamma.

 Ingredienti

40 g di sedano 

1 carota

1 scalogna

25 g di olio extra vergine d’oliva

200 g di carne macinata 

100 ml di olio di vino bianco secco

500 g di passata di pomodoro

35 g di acqua 

200 ml di panna

200 g di prosciutto cotto

200 g di funghi

400 g di pasta

Sale q.b. 

 Procedimento
All’interno di una pentola inserire l’olio e lasciare soffriggere la carota, il 

sedano e lo scalogno precedentemente tritati.

Unire la carne macinata e il prosciutto cotto a dadini.

Lasciare rosolare bene il tutto, poi sfumare con il vino bianco; aggiungere i 

funghi trifolati, la passata di pomodoro e l’acqua.

Mescolare con un cucchiaio di legno e lasciare cuocere il ragù per circa 50 

minuti.

Mescolare di tanto in tanto ed aggiustare di sale.

Lessare la pasta e dopo averla scolata, condirla con il sugo. Aggiungere la 

panna e, se è di gradimento, un po’ di formaggio grattugiato.

Amalgamare bene e servire calda.

Danilo Paladino

«FRANCESCANA»

P.S: Se vengono utilizzati funghi freschi, dopo averli puliti, prendere una padella, aggiungere un po’ d’olio e i 

funghi a fette. Preparare a cottura ed aggiustare di sale. 5 minuti prima del termine della cottura unire i funghi 

al ragù.
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FUSILLI AL SUGO

     I “Fusilli al sugo” sono un piatto tipico campano.

 Ingredienti
300 gr di fusilli napoletani;

300 grammi di pomodori;

1 cipolla; 

1 carota; 

Prezzemolo q. b.

Sale q. b.;

1 filo di olio extra vergine d’oliva;

Basilico q. b.;

2 coste di sedano.

 

 Procedimento

Tagliare i pomodori a pezzi e metterli a cuocere in un tegame di  coccio. 

Aggiungere il sale e gli odori a pezzi.

Far cuocere a fiamma bassa per un’oretta mescolando di tanto in tanto con un 

mestolo di legno; se è necessario aggiungere un filo d’acqua tiepida per 

portare a cottura.

Spegnere e far raffreddare il pomodoro.

Passare il pomodoro con il passaverdure o nel mixer, quindi rimetterla nel 

tegame di coccio  e se risulta ancora troppo liquido rimetterlo sul fuoco a 

ritirare e quando è diventato denso e cremoso aggiungere il basilico.

A questo punto si può aggiungere un filo di olio a crudo ed ecco pronto il 

nostro pomodoro.

Mettere l’acqua per la pasta, cuocere la pasta in abbondante acqua salata, 

quindi scolarla al dente e versarla nel tegame con il pomodoro.

Saltarla bene per amalgamare  i sapori, impiattare e servire. 

 

Antonio Pio Sarno
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GNOCCHI ALLA SORRENTINA

Gli gnocchi alla sorrentina sono un primo piatto tipico di Salerno, in particolare di Sorrento.

 Ingredienti

• Per gli gnocchi:
       1 Kg di patate rosse
       Farina 00 300g
       Uova 1
       Sale fino q.b.
       Semola q.b.

• Per la salsa di pomodoro:
       Passata di pomodoro 600 g
       Basilico q.b.
       Aglio q.b.
       Olio extravergine d’oliva q.b.
       Sale fino q.b.

• Per condire:

       Mozzarella 25 g
          Parmigiano reggiano DOP 70 g

 Procedimento

Mettere le patate rosse a bollire in abbondante acqua per 
circa 30-40 minuti; quando le patate saranno pronte, 
bisogna privarle della buccia e aggiungere l’uovo e il sale, 
dopo di che impastare il tutto.
Realizzare dei bigoli aiutandosi con un tarocco. Per il sugo 
versare in un tegame l’olio, il sale, il basilico, l’aglio e la 
passata di pomodoro e lasciare a cuocere sul fuoco per 
circa 30 minuti.
Quando il tutto sarà pronto bisogna cuocere gli gnocchi in 
abbondante acqua per pochi minuti.
In una profila versare il sugo e gli gnocchi e condire con la 
mozzarella tagliata a cubetti e il Parmigiano.

Anna Laura Grandino
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 LASAGNE BIANCHE

Questo primo piatto è originario di Atena Lucana

Ingredienti
Mezzo chilo di funghi champignon
Carote, sedano e cipolle q.b.
Besciamella 
250 g di prosciutto cotto a fette sottili
Una mozzarella tagliata a dadini 
250 g di parmigiano grattugiato 
Mezzo chilo di sfoglie per lasagne

Ingredienti besciamella
Mezzo litro di latte intero
50 g di burro
50 g di farina
Un pizzico di sale e pepe

Preparazione besciamella
Versare farina e burro  in un pentolino a fuoco 
lento e mescolarli con una frusta a mano. 
Aggiungere a filo il latte, girare in senso orario  per 
eliminare i grumi.

Procedimento
Dopo aver pulito le verdure, trifolare i funghi con le 
carote, sedano e cipolle. Aggiungere in una teglia 
un primo strato di besciamella, poi con la sfoglia 
delle lasagne e la mozzarella a dadini unitamente 
con le verdure. Aggiungere un altro strato di 
lasagne e ripetere il procedimento fino ad esaurire 
gli ingredienti. 
Successivamente cuocere a 180 °C per 35 minuti.

Alessia Maria Palma
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ORECCHIETTE CON LE CIME DI RAPA

Questo è un primo piatto della civiltà contadina tipicamente Materana anche se le sue origini sono probabilmente di 

Bari. 

 Ingredienti per 4 persone

500 gr. di orecchiette fatte in casa sale

500 gr. cime di rapa 2 spicchi di aglio

Olio q.b.  una fetta di pane raffermo

 

 Procedimento

Stendere la farina su un piano a forma di montagnetta con un 

buco al centro e lì aggiungere un po’ di acqua e sale ed impastare 

fino ad ottenere una pasta omogenea. Prendere un po' di pasta 

alla volta e lavorarla con le mani fino ad ottenere una sorta di 

cordoncino, da tagliare poi a piccoli pezzi, con un coltello dalla 

punta tonda. Successivamente, per dare la forma di orecchietta, 

bisogna girarla al contrario. Infine stendere su un canovaccio 

adagiato su un piano e far riposare.
Far dorare lo spicchio dell’aglio nell’olio, ridurre la mollica di pane in 

piccoli pezzi e farla diventare croccante nell’olio, metterla da parte. 

Cuocere al dente le orecchiette in acqua salata e 

contemporaneamente cuocere le cime di rapa saltandola con olio e 

aglio. Scolare le orecchiette al dente e terminare la cottura insieme alle 

cime di rapa. Una volta amalgamate bene, impiattare e condire con la 

mollica fritta.

Gianvito Grandino

 Ingredienti
½ kg di farina
Acqua q.b.
Un pizzico di sale
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“PARMATIEDDI”
 

I “Parmatieddi” sono un piatto tipico di Teggiano che viene tradizionalmente preparato la domenica delle Palme.

Sono un particolare tipo di pasta fresca dalla forma piatta che assomiglia alla forma di un albero dai bordi rialzati. In particolare 

vogliono assomigliare alle palme con cui fu salutato l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.

 Ingredienti per 4 persone 

150 gr di farina di grano tenero;

150 gr di farina di semola di grano duro;

160 ml di acqua tiepida;

Sale q. b.

 

 Procedimento 

Mescoliamo le due farine con il sale e le disponiamo sulla spianatoia 

(“skanaturu” in dialetto teggianese)

Formando una montagnella con un buco al centro.

Iniziamo a versare l’acqua al centro e a lavorare, dal centro verso l’esterno, fino 

a formare una palla di pasta.

Ricaviamo dall’impasto dei pezzi che stenderemo fino a creare una specie di 

spaghetto di 1 cm di diametro e li tagliamo a pezzetti infarinandoli per bene. 

A questi tondini si dà la forma di foglia la quale si ottiene trascinandoli con la 

punta delle dita sulla spianatoia. 

Si cuociono in abbondante acqua salata, si scolano e si condiscono con il ragù e 

formaggio pecorino.

Davide Morena
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PENNE ALL’ ARRABBIATA

 Ingredienti

Penne rigate 320 gr;

Pomodori pelati sgocciolati 380 gr;

Aglio 1 spicchio

Peperoncino secco piccoli 3;

Prezzemolo q. b.;

Olio extra vergine di oliva q. b.;

Sale fino q. b.;

 Procedimento 

Per preparare le penne all’arrabbiata, iniziare scolando i pelati e trasferirli in 

una ciotola, schiacciarli con una forchetta, spezzettarli e a questo punto, 

sbriciolare il peperoncino secco. Mettere sul fuoco una pentola colma d’acqua, 

salarla a piacere, per la cottura della pasta. In una casseruola intanto versare un 

po’ d’olio, unire lo spicchio d’aglio sbucciato. Aggiungere il peperoncino e 

lasciare soffriggere dolcemente poi unire i pomodori. Dare una mescolata e 

regolare di sale. 

Coprire con un coperchio e lasciare cuocere per circa 12 minuti, mescolando di 

tanto in tanto.

Quando il sugo sarà quasi cotto cuocere anche la pasta al dente, seguendo i 

tempi di cottura riportati sulla confezione. Trascorsi i minuti alzare il coperchio 

ed eliminare l’aglio. 

Scolare la pasta e trasferirla direttamente nel sugo e soltanto se necessario 

aggiungere l’acqua di cottura, quindi spegnete e aggiungete il prezzemolo 

tritato.

Mescolare un’ultima volta e servire le penne all’arrabbiata ancora calde.

Danilo Paladino
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 Ingredienti 

400g di penne

3 scatolette di tonno

500g di passata al pomodoro

Un filo di olio d’oliva

Un spicchio d’aglio 

Un ciuffetto di prezzemolo 

Noemi Lucia Galani

 Procedimento

In una pentola di media grandezza mettere l’olio, la passata di 

pomodoro, il tonno e far soffriggere per mezz'ora con lo spicchio d’aglio 

e poi toglierlo. In un'altra pentola mettere l'acqua per la pasta e farla 

bollire. Al momento giusto calare la stessa e far cuocere per 10 minuti; 

scolarla e condire con il sugo.

PENNE AL TONNO
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SPAGHETTI ALLA PAPRIKA DOLCE

 
 Ingredienti
Un cucchiaio di olio

Uno spicchio d’aglio

Paprika dolce in polvere

Un pacco di spaghetti

 Procedimento
 Mettere a fuoco basso l’aglio e l’olio in una padella, quando l’olio è caldo 

aggiungere la paprika.

Cuocere gli spaghetti e quando sono cotti aggiungere il composto.

 

Questo piatto è tipico di Sala Consilina

Annamaria Langone
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STUFATI

Gli stufati sono un piatto tipico di Teggiano, cittadina medievale. Questa ricetta rappresenta uno dei pochi piatti di agrodolce nella 

cucina del Vallo di Diano. Gli Stufati si preparano tradizionalmente alla Vigilia di Natale, giorno in cui non si mangia carne.

 Ingredienti

Spaghetti;

Uva di vino passita, (i cosiddetti "piennici" cioè uva fresca conservata);

Acciughe;

Mollica di pane;

Sale;

Origano;

Aglio;

Olio;

Olive nere.

Non esistono quantità precise, ma ogni ingrediente viene messo ad occhio cioè in base alle preferenze di chi cucina.

 Procedimento

In una padella mettere la mollica di pane, con un filo d’olio d’oliva e 

aglio, lasciandola rosolare per 4/ minuti rigirando spesso per evitare di 

bruciarla.

Si cuociono gli spaghetti in abbondante acqua salata scolandoli a metà 

cottura.

Si prende una teglia e si fa il primo strato mettendo gli spaghetti, i 

chicchi di uva, le acciughe, l’origano e le molliche di pane.

Si procede facendo vari strati di spaghetti fino ad esaurimento degli 

ingredienti.

Riempita la teglia, infine, si ricopre il tutto con abbondante mollica di 

pane e olio d’oliva.

Infine la teglia si chiude con il coperchio e si mette in forno per 20 minuti 

a 170°.
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TAGLIATELLLE E I RAVIOLI FATTI IN CASA 

 Ingredienti

500gr di farina 00

8 uova

500gr di ricotta

150gr di formaggio grattugiato 

 Condimento

In una ciotola mettere la ricotta, 3 uova e il formaggio, mescolare finché non 

diventa uniforme 

 Procedimento 

In un'altra ciotola mettere la farina e 5 uova e impastare. Farlo riposare 

mezz'ora. Poi prendere un po' di impasto e metterlo sul quadro, stenderlo con 

il mattarello fino a fare una sfoglia e tagliarla a strisce con un coltello.

Per fare i ravioli, prendere l'impasto rimanente e stenderlo fino a fare una 

sfoglia, fare dei rettangoli e con un cucchiaio prendere un po' di ricotta e 

metterla su un lato del rettangolo e l'altra metà metterla sopra e schiacciare i 

lati per non farlo aprire. Dopo averli cotti condire con il sugo.
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CALAMARI RIPIENI

 Ingredienti
1 kg di calamari
100 gr di formaggio grattugiato
1 uovo
Mollica di pane
Sale, olio e prezzemolo q.b.
Olive verdi
200 gr di pomodorini
1 spicchio d’aglio
Vino bianco

 Preparazione
Pulire bene i calamari e separare i tentacoli e 
le pinne dal resto del corpo. Mettere in una 
ciotola la mollica di pane, i tentacoli e le 
pinne tagliati a pezzetti, il formaggio 
grattugiato, metà delle olive tritate, sale, 
olio, prezzemolo e l’uovo. Amalgamare il 
tutto e con il composto riempire i calamari. 
Chiudere all’estremo con uno stuzzicadenti. 
In una padella far soffriggere l’aglio, 
aggiungere i calamari e sfumare con un po’ 
di vino bianco. Quindi aggiungere i 
pomodorini tagliati e le restanti olive. 
Lasciar cuocere a fuoco lento per circa 
un’ora. 
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CICORIA E POLPETTINE

Cicoria e polpettine è un piatto tipico della tradizione campana, più precisamente del Cilento e del Vallo di Diano. Questa è una 

ricetta molto antica, che è stata tramandata da generazioni in generazioni, e viene preparata con la cicoria selvatica, raccolta nelle 

campagne del proprio paese e lavata con cura.

 Ingredienti

• Per le polpettine: 
        400 g di carne macinata
       Prezzemolo q.b.
       60 g di formaggio
       20 g di pane
       1 spicchio d’aglio
       2 uova
       Sale q.b.

• Per il condimento della cicoria:
       1 spicchio d’aglio
       Olio q.b.

 Procedimento

Prima di tutto pulire la cicoria selvatica, eliminando le foglie secche, lavarla e 

lessarla.

Dopo la cottura, la cicoria, scolata, viene posta in una bacinella con l’acqua 

fredda. Questo passaggio serve alla verdura per ritornare verde come prima.

Poi la cicoria si mette a soffriggere con aglio e olio.

A questa vengono aggiunte le polpettine, che per farle, bisogna mescolare in 

una ciotola gli ingredienti elencati. 

 Cottura
Per insaporire la cicoria e le polpettine, oltre alla

verdura e alla carne, si aggiunge un po’ d’acqua nella

pentola.

Il tutto deve cuocere, a fuoco lento, per circa un’ora.

Il piatto di solito viene servito nel tegamino di terracotta. 
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Nei tempi addietro quasi in tutte le famiglie si allevava il maiale, ancora adesso qualcuno lo fa.

Quando si macellava il suino non si buttava via niente, la carne, la pelle, le interiora e le ossa si usava tutto sia come cibo sia come 

elementi per produrre sapone. 

Di seguito una ricetta che  impiega un elemento povero derivato dal maiale e cioè la pelle.

Nel procedimento di preparazione della cotenna bisogna avere l’accortezza di eliminare tutto il pelame dalla superficie.

INVOLTINI DI COTICHE DI MAIALE 

 Ingredienti per 4 persone

4 pezzi di cotiche di maiale;

2 spicchi di aglio;

4 rametti di prezzemolo;

80 gr formaggio grattugiato;

 

 Procedimento

Stendere le cotiche e mettere sopra l’aglio, il 

prezzemolo e il formaggio grattugiato dopo di ciò 

arrotolarle e legarle con lo spago. Mettere gli 

involtini in una pentola con poca acqua e un pizzico 

di sale e far bollire per 35 minuti.
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INVOLTINI DI COTENNA IMBOTTITA

(Piatto della tradizione contadina)

 Ingredienti

1 fetta di Cotenna;

300 gr Carne tritata;

100 gr di formaggio 

grattugiato;

1 uovo;

80 gr. di mollica di pane;

700 ml di salsa di pomodoro;

Aglio;

Prezzemolo;

Sale, pepe, olio q.b.
1

1

3

2

 Procedimento

Per preparare questi saporiti involtini per prima cosa bisogna dedicarsi alla 

pulizia, molto scrupolosa, delle cotenne.

 Con un coltello ben affilato eliminare le setole ed il grasso in eccesso, 

successivamente passarle sulla fiamma per bruciare eventuali setole rimaste. 

Tagliare in parti rettangolari.

Per la farcitura mescolare la mollica di pane sbriciolata con la carne, l’uovo, il 
prezzemolo, il formaggio grattugiato, un pezzettino di aglio tritato, sale e 
pepe. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo farcire i pezzi di cotenna, 
arrotolarli e chiudere con spago da cucina.

2

Far rosolare uno spicchio d’aglio, aggiungere la salsa e gli involtini di 

cotenna.

Far cuocere lentamente per circa 2 ore e mezza, mescolando di tanto in 

tanto            per evitare che si attacchino al fondo e allungando con acqua calda 

quando il sugo si addensa troppo.

 A fine cottura regolare il sale. 

Per controllare la cottura degli involtini di cotenna, infilzarle con uno 

forchetta, se entra senza resistenza le cotenne sono pronte altrimenti 

prolungare la cottura.

3
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 INVOLTINI DI FEGATO CON LA ZEPPA DI MAIALE
 

    Questo piatto si preparava quando si ammazzava il maiale e, come già detto nelle altre ricette, si mangiava tutto del suino.

    Mio nonno mi ha raccontato che questa ricetta la preparavano i suoi avi.

 

 Ingredienti per 4 persone  

 8 pezzi di fegato di maiale 

  Foglie di alloro 

 Zeppa ( peritoneo )     

Sale q.b.

Olio

 

 

Manuel Cupersito

 Procedimento   

Avvolgere i pezzettini di fegato nelle foglie di alloro e poi nella 

zeppa con un po' di sale. Mettere in padella con l ‘olio e far 

rosolare per bene. I pezzettini di fegato sono decisamente più 

buoni se gustati caldi!
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PANE COTTO CON CIME DI RAPA E SALSICCIA

Notizie storico culturali
Questa ricetta nasce della tradizione dei pastori lucani; tramite il movimento dei greggi e i rapporti fra proprietari di terreni montuosi non è difficile che anche 
nel Vallo di Diano possa capitare tutt'oggi di trovare tale piatto sulla tavola. La preparazione è semplice; richiede pochi ingredienti e aiuta a fare economia in 
casa, visto che è sempre stata buona abitudine dei contadini di non buttare mai niente, dando così vita e forma a tanti piatti buonissimi, che fanno bene alla 
salute e che mantengono viva la tradizione della cucina del Sud Italia. 

 Ingredienti 4 persone
•800 g di cime di rapa 
•8 salsicce di Cancellara 
•8 fette di pane raffermo
•1 spicchio d’aglio 
•6 cucchiai di olio 
•sale q.b. 

 Preparazione
1. Scartiamo i gambi delle cime di rapa ed utilizziamo solo le foglie e i fiori più 
vicini alla cima, che poi laviamo in acqua fredda e lessiamo in acqua bollente 
salata per ca. 20 . ′
2. Nel frattempo prendiamo una padella, versiamo l’olio e rosoliamo l’aglio e la 
salsiccia sbriciolata. 
3. Trascorsi i minuti indicati, togliamo le cime di rapa lasciando l’acqua di 
cottura all’interno della pentola dove immergiamo le fette di pane duro 
tagliate in 4 pezzi che diventeranno morbide in un minuto. 
4. Togliamo il pane, lo scoliamo e lo mettiamo a rosolare in padella assieme alla 
salsiccia e alle cime di rapa per qualche minuto a fiamma forte. 
A piacere si può aggiungere alla fine un po’ di olio di oliva piccante una volta 
che il piatto è pronto.

Antonio Pio Sarno

Buon appetito!
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PARMIGIANA DI MELANZANE

Ingredienti per 5 persone
Melanzane 1,5 Kg
Passata di pomodoro 1 Kg
Mozzarella 500 gr
Parmigiano reggiano 200 gr
Cipolle 1
Basilico q. b.
Olio extra vergine d’oliva q. b.
Sale q. b.
Farina q. b.
uova
PER FRIGGERE:
Olio di semi di arachide q. b.

Preparazione per il sugo
Puliamo e tritiamo una cipolla, la riponiamo in un tegame dove riscalderemo 
successivamente l’olio.
La lasciamo rosolare per un paio di minuti mescolando per non farla bruciare.
Poi uniamo la passata di pomodoro, regoliamo il sale e aggiungiamo il basilico 
lasciando cuocere il tutto a fuoco lento per un’ora circa.
Preparazione parmigiana
Tagliamo la mozzarella a cubetti mettendone da parte un pezzo; affettiamo le 
melanzane le saliamo e le lasciamo riposare per 20 minuti in modo da far 
espellere l’acqua.
Intanto prepariamo la pastella con uova e farina.
Quando le melanzane avranno perso la loro acqua le passeremo nella pastella 
una ad una e le friggeremo in abbondante olio bollente.
Non appena saranno leggermente dorate le scoleremo e le riporremo su carta 
assorbente.
Quando avremo terminato di friggere iniziamo la composizione della 
parmigiana.
Versiamo un po’ di sugo in una teglia, formiamo il primo strato disponendo le 
fette di melanzane, aggiungiamo il sugo e la mozzarella spolverizzando con 
parmigiano reggiano e basilico.
Ricominciamo facendo un altro strato esattamente come il primo mettendo le 
melanzane in senso contrario. Facciamo tanti strati fino ad arrivare al bordo 
della teglia.
Sull’ultimo metteremo il pezzo di mozzarella messo da parte precedentemente e 
il formaggio grattugiato.
Inforniamo in forno già in precedenza riscaldato a 200 gradi per circa 30 minuti.
Trascorso il tempo di cottura lasciamo riposare per 15/20 minuti prima di servire 
la parmigiana. Davide MorenaPg. 51



 

                                 Questo piatto è tipico di Brienza, in Basilicata. E’ un secondo piatto che si prepara senza carne 

PATATELLE 

 Ingredienti

500g di formaggi misti ( vanno bene tutti i tipi)

Uova q.b. (finché l’impasto non diventa compatto)

2 patate crude grattugiate

Prezzemolo (solo per insaporire).

Per il sugo :

Una passata di pomodoro

Uno spicchio d’aglio

Sale q.b.

 Procedimento

In una ciotola mettere il formaggio, le patate grattugiate , il prezzemolo e le 

uova, e impastare fino a formare una pallina compatta. Dividere l’impasto in 

polpettine di media grandezza e friggerle. In un’altra pentola preparare il sugo 

e a metà cottura aggiungere le patatelle. Servire con il sugo sopra ancora 

caldo.
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 POLPETTE AL LATTE FRITTE

 Ingredienti

400 gr di carne macinata di manzo

4 fette di pancarrè

2 uova 

60 gr di parmigiano reggiano grattugiato

Latte 

Pangrattato 

Sale q.b.

Olio di semi per friggere

 Procedimento

In una terrina porre la carne macinata e aggiungere le due uova, il 

parmigiano grattugiato , il pancarrè sbriciolato ma precedentemente 

ammorbidito nel latte e 4 pizzichi di sale. Amalgamare bene tutti gli 

ingredienti con le mani e se l’impasto dovesse risultare troppo duro 

aggiungere del latte. Con le mani formare delle palline e passarle nel 

pangrattato. Successivamente  friggerle in olio di semi caldo, le polpette 

saranno cotte quando avranno raggiunto una doratura.
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 POLPETTE FRITTE

    Questa ricetta è tipica di Napoli; è un secondo piatto e di solito si prepara la domenica.

 Ingredienti per 4 persone

500 gr di carne macinata

2 uova

200 gr di mollica di pane

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 cucchiai di Parmigiano grattugiato

2 cucchiai di pecorino grattugiato

 

 

 

 Procedimento

Mettere la carne macinata in una ciotola con le uova e con la mollica di pane, 

successivamente aggiungere il Parmigiano, il pecorino e il sale. Amalgamare 

tutti gli ingredienti. Dopo di ché formare tante palline; friggere le polpette in 

abbondante olio, girandole spesso affinché si cuociano in modo uniforme.
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 PURPETIELLI AFFUGATI
(Polipetti Affogati - Piatto della tradizione napoletana)

 Ingredienti

Polipetti (già puliti) 1 kg

Pomodori pelati 800 g

Peperoncino essiccato q.b.

Aglio 1 spicchio

Prezzemolo 1 ciuffo

Vino bianco 50 g

Olio extravergine d'oliva 40 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

 Procedimento

Prendere i polipetti, pulirli 
e sciacquarli bene sotto l'acqua corrente. 
Mettere l'aglio sbucciato in una padella capiente, insieme all'olio e al peperoncino 
essiccato, far scaldare bene per 1/2 minuti, facendo attenzione di non far bruciare l’aglio 
ed il peperoncino. Versare i polipetti e lasciarli scottare per 2/3 minuti a fuoco alto, 
girandoli di tanto in tanto.
Sfumare con il vino bianco e girare i polipetti lasciandoli cuocere per ancora un paio di 
minuti. Aggiungere i pomodori pelati ed il prezzemolo, successivamente sale e pepe.
Far cuocere a fuoco basso per circa 30/40 minuti, il tempo di cottura dipende dalla 
grandezza dei polipetti. Per verificarne la cottura, infilzare i polipetti con una forchetta. 
Se risultano teneri significa che sono cotti. Servire con delle fette di pane tostato.
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ZUCCHINE TONDE RIPIENE

 Ingredienti 

4 zucchine tonde

200g di formaggio 

2 uova

300g di pane grattato

Un pizzico di sale

Un ciuffetto di prezzemolo 

Un pizzico di pepe

 Procedimento
Prendere le Zucchine, toglierne la polpa e riportarla in un recipiente. Nella 

ciotola aggiungere le uova, il formaggio, il pane grattato, il sale, il pepe, il 

prezzemolo e mescolare il tutto. Riempire le Zucchine con l'impasto ottenuto. 

Disporre le zucchine in una teglia foderata con carta forno. Infornare a 180° per 

20 min.
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1) «CIAMBOTTA» ATENIESE
2) FUNGHI CHAMPIGNON RIPIENI
3) PATATE «ARRAGANATE» AL FORNO
4) PATATE E UOVA ALL’INSALATA
5) PATATE RIPIENE AL FORNO
6) PEPERONI CRUSCHI
7) PEPERONI RIPIENI
8) PISELLI, CAROTE E PANCETTA
9) PURE’
10) «STRUFOLI» SALATI
11) TORTINO CON I CICCIOLI DI MAIALE
12) ZUCCA FRITTA

Contorni
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LA “CIAMBOTTA” ATENIESE

Questo è un contorno tipico di Atena Lucana, di solito accompagnato dal pane

 Ingredienti

1 patata

1 peperone

1 melanzana

Mezza cipolla 

Un giro d’olio

4\5 pomodorini

Un pizzico di sale

 Procedimento 
Tagliare tutte le verdure e metterle a soffriggere insieme alla cipolla e l’olio.

Appena le verdure sono cotte, aggiungere i pomodorini tagliati ed un pizzico di sale.

Poi impiattare e servire caldo.
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FUNGHI CHAMPIGNON RIPIENI

 Procedimento
Il primo passo è la pulizia dei funghi. Va eliminata la terra in eccesso, il gambo va strofinato con un panno 
umido. Successivamente staccarlo dalla testa del fungo champignon tenendo con una mano il cappello 
dello stesso e con l’altra togliere il gambo, facendo molta attenzione a non rompere il cappello del 
fungo. 
Tritare i gambi degli stessi; preparare in una padella un filo d’olio e far rosolare uno spicchio d’aglio e poi 
aggiungere i gambi tritati.
Versare in un mixer la mollica di pane, il formaggio grattugiato ed il prezzemolo tritato. Successivamente 
unire anche i gambi dei funghi rosolati.  Aggiungere sale e pepe e frullare il tutto fino ad ottenere un 
impasto cremoso. Se si desidera un impasto meno denso si può aggiungere del brodo vegetale.
Spellare i cappelli degli champignon e riempirli con l’impasto aiutandovi con un cucchiaino;
poi spennellare con l’uovo e disporre i funghi preparati in una teglia rivestita di carta da forno, con la 
parte della farcitura rivolta verso l'alto.
 Cospargeteli con il formaggio grattugiato, aggiungere un filo d’olio extravergine d’oliva e infornare in 
forno statico preriscaldato a 180° per 20-25 minuti (se forno ventilato a 160° per 10-15 minuti).
Aggiungere prezzemolo fresco.

Giovanni Mango

 Ingredienti
Funghi champignon
100g di pane grattugiato
100g di formaggio grattugiato
1 uovo
Prezzemolo q.b.
Olio d’oliva q.b.
1 spicchio d’aglio
Sale q.b.
Pepe q.b.
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PATATE «ARRAGANATE» AL FORNO

Questo è un piatto tipico della cucina del Cilento e Vallo di Diano.
Più che un vero e proprio piatto è un contorno. Il termine «arraganate» si riferisce all’uso della mollica sbriciolata e dell’origano.

Ingredienti per 4 persone
500g di patate
4/5 pomodori 
50g circa di mollica di pane raffermo
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
Prezzemolo q.b.
Origano q.b.
Uno spicchio d’aglio
Sale q.b.
Peperoncino se si gradisce il piccante
Acqua q.b.

Procedimento
Sbriciolare la mollica di pane raffermo, unire la stessa con l’aglio 
precedentemente tagliato finemente, il prezzemolo, l’origano e un 
po’ di peperoncino se si vuole piccante; mettere tutto in una 
ciotola. Sbucciare le patate, tagliarle a fette e porle in un 
contenitore. Versare parte dell’olio e miscelare con le mani per 
ungerle in modo uniforme. Aggiungere parte del composto di 
mollica, aromi e sale e continuare a mescolare le patate per 
insaporirle. Prendere una teglia, ungerla di olio e sistemare le 
stesse a strati. Dopo il primo strato, cospargerle con la mollica  
aromatizzata e qualche pomodorino tagliato. Fare il secondo 
strato e procedere allo stesso modo fino ad esaurimento degli 
ingredienti.  Versare dell’acqua ai lati della teglia fino a giungere a 
metà del composto. Cuocere a 180° per circa 30/40 min.      
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Ingredienti per 4 persone
4 patate
2 cucchiai di maionese
Sale q.b.
Olio q.b.
2 uova 
 

PATATE E UOVA ALL’INSALATA

Procedimento
In una pentola far bollire le patate e, una volta cotte, si sbucciano e si 
tagliano a fette. 
A parte si cuociono le uova in un pentolino con l’acqua salata per 10 
min e poi bisogna sgusciarle e tagliarle. Condire il tutto con sale e olio, 
aggiungere la maionese e mescolare.  
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PATATE RIPIENE AL FORNO

Ingredienti
4 patate medie (possibilmente della stessa misura)
100g di pancetta
150g di scamorza
Olio extravergine d’oliva q.b.
Origano secco q.b.
Sale q.b.
Pepe nero q.b.

Procedimento
Lavare bene le patate e lessarle intere con la buccia; 
appena pronte lasciarle raffreddare.
Nel frattempo tagliare la pancetta e la scamorza a 
pezzettini. Dividerle a metà e con un cucchiaino 
togliere parte della polpa, fino a ricavare come dei 
cestini. In un piatto schiacciare la sostanza rimossa 
dalle patate e unire insieme la pancetta, la scamorza, 
l’origano, il sale e il pepe. Con il composto ottenuto, 
farcire i cestini. Riporli in una teglia e versare un po’ di 
olio su ogni cestino. Infornare a 200° per circa 15 min. 

P.S. Le patate ripiene al forno possono essere realizzate in mille varianti, scegliendo gli ingredienti che si preferiscono. 
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                                                                     PEPERONI CRUSCHI
 

 Ingredienti
500g di peperoni cruschi
 Olio extra vergine d’oliva q.b.
 Sale q. b.

 Procedimento
In primis mettere a riscaldare abbondante olio extravergine d’oliva all’interno di un 
padellino; successivamente versarvi i peperoni cruschi, tagliati o a metà o interi ma privi di 
semi e farli soffriggere in modo uniforme e a fiamma bassa. Quando gli stessi iniziano a 
scurirsi sollevarli dall’olio caldo celermente e sistemarli in un piatto: per farli rimanere 
cruschi, congelarli ancora caldi in freezer.

Antonio Pio SarnoPg. 63



PEPERONI RIPIENI

E’ un contorno che si prepara soprattutto nel periodo natalizio. Per eseguire questa ricetta non si pesano gli ingredienti, ma si fa tutto ad 
occhio. 

Ingredienti
Peperoni cornetto (lunghi) all’aceto
Mollica di pane raffermo
Alici salate
Capperi
Origano 
Aglio
Mosto
Olio 

 

Procedimento
Pulire i peperoni, tagliare la parte superiore e svuotarli dai semi 
cercando di non romperli. 
Sbriciolare la mollica, tritare l’aglio e unirlo al pane. Lavare le alici per 
ripulirle dal sale, sminuzzarle e aggiungerle al pane e all’aglio. Unire 
capperi e origano. Impastare il tutto con il mosto. 
Far riposare il composto per circa un’ora. Prendere i peperoni e 
farcirli con il ripieno preparato. In una padella riscaldare dell’olio e 
portarlo ad un’alta temperatura per poterli friggere. 
In alternativa gli stessi si possono cuocere al forno per circa 30 min a 
170°.  
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PISELLI, CAROTE E PANCETTA

 

 Ingredienti per 4 persone

        1 barattolo di piselli

        Mezzo scalogno (oppure cipolla) 

        1 o 2 carote 

        Sale q.b.

        Olio q.b.

        1 fetta di pancetta tagliata a cubetti o a strisce 

 Procedimento

Tagliare finemente lo scalogno, le carote e la pancetta. Prendere un pentolino, 

versarci l’olio e lo scalogno e far soffriggere. Una volta che lo scalogno è diventato 

dorato, aggiungere la pancetta e le carote e far cuocere per 5 minuti. Prendere il 

barattolo di piselli, aprirlo e versare i piselli insieme agli altri ingredienti, aggiungere 

un po' d’acqua , il sale , e far sobbollire per mezz’ora a fuoco lento. 

Giada Sabbatella 

                                Questo contorno lo preparo spesso, perché io amo la cucina, e si può utilizzare anche per condire la pasta.
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PURE’
     Questo contorno accompagna la carne

 Ingredienti

1kg di patate

200g di latte

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 30g

Sale fino q.b.

 Preparazione

Prendere una pentola, versare le patate e ricoprirle con acqua fredda. Metterle 

sul fuoco, appena le stesse iniziano a bollire, impostare il timer tra i 30 e 50 min.

Dopo aver aspettato, fare la prova della forchetta; se i rebbi entrano 

facilmente, le patate sono cotte.  Pelarle e schiacciarle. Mescolare al tutto un  

pizzico di sale. Nel mentre, in una pentola di media grandezza, versare il latte e 

lasciarlo cuocere a fiamma bassa. Unire il composto delle patate nel liquido, 

mescolare e aggiungere il burro. 

 Impiattare e servire caldo.
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«STRUFOLI» SALATI 

Gli “strufoli salati” sono un piatto tipico di Auletta, in provincia di Salerno. Questi deliziosi stuzzichini non vanno confusi con gli 

struffoli dolci. Sono ideali per accompagnare salumi e formaggi.

Anna Abbamonte

 Procedimento
Per preparare questo piatto mettere tutti gli ingredienti, tranne 
l’acqua, in una ciotola e cominciare ad impastare, aggiungendo 
acqua tanto quanto basta, per ottenere un impasto morbido, che 
non si attacca alle dita.
Lasciare riposare l’impasto ottenuto, per circa 15 minuti.
Una volta passato il tempo di riposo, riprendere l’impasto,   e 
formare dei cordoncini e, poi tagliarli a pezzetti di circa 2 cm.
Dopo prendere gli struffoli e passarli uno a uno all’interno della 
grattugia per dargli l’aspetto tipico.
Friggere gli struffoli in abbondante olio di semi per circa 10 minuti 
e scolarli sulla carta assorbente, quando avranno raggiunto un 
bel colore dorato.

 
 

 Ingredienti
500g di farina di grano duro 
Mezzo cucchiaio di sale fino
120ml di olio extravergine d’oliva 
1 uovo 
Acqua q.b. (per impastare)
Olio di semi (per friggere)
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 TORTINO CON I CICCIOLI DI MAIALE
 

Ecco una specialità suina…

Ritornando sempre al maiale e al fatto che si mangiava tutto, questo pane è realizzato con i suoi ciccioli…

 

 Ingredienti per 5 persone

600 gr di farina

 1 cubetto di lievito

Acqua tiepida

Sale q.b.

Ciccioli trattati

 Procedimento

Mettere in una ciotola la farina, il lievito, l’acqua tiepida e il sale;

aggiungere i ciccioli e impastare. Formare una ciambella e 

far lievitare per 3 ore.

Infornare nel forno a legna e far cuocere a 200 gradi per 40 minuti.

 Come preparare i ciccioli 

 Il grasso di maiale viene tagliato in piccoli pezzi e messo a cuocere a fuoco 

lento in una pentola di rame collocata nella «focagna».

In tal modo si  scioglie la parte grassa che diventa sugna e si presta a molti usi.

Quando i pezzetti tagliati precedentemente assumono il colore giallastro si 

scolano e si schiacciano e così si formano i ciccioli.

 

Manuel Cupersito
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 Ingredienti

-500g di zucca

-olio

-mezza cipolla

-un pizzico di sale

-un pizzico di pepe

-un ciuffetto di prezzemolo 

 Procedimento 

Tagliare la zucca a cubetti. In una padella mettere un filo d'olio e la cipolla 

tritata. Lasciar soffriggere per 5 minuti e poi aggiungere la zucca. Cuocere con il 

coperchio per 20 minuti e, a metà cottura, mettere il sale, il pepe e il 

prezzemolo. 

Noemi Lucia Galani

ZUCCA FRITTA
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Piatti unici
1) ACQUA COTTA
2) BROCCOLI E FAGIOLI
3) BOCCONCINI DI POLLO AI CEREALI
4) CIAMBELLA SALATA CON BROCCOLI E SALSICCIA
5) «LA CIALLEDDA»
6) PATATE E FAGIOLI «PATAN E CICC»
7) PIZZA DI «GRANDINO» (Granturco)
8) PIZZA DI PATATE
9) PIZZA RICOTTA E SPINACI
10) RISO CON POLLO «ARROZ COM GALINHA» 
11) SFORMATO DI SPINACI
12) TORTA SALATA
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 ACQUA COTTA

 Ingredienti per 6 persone

700 gr di cipolle dorate

200 gr di sedano

800 gr di pomodori pelati

120 gr di olio extravergine d’oliva

200 gr di acqua

 500 gr di brodo vegetale 

Alcune foglioline di basilico

Sale q.b.

4 uova

 Per impiattare

4 fette di pane toscano

50 gr di pecorino

Olio extravergine d’oliva q.b.

Basilico q.b.

 Procedimento 

Sbucciare le cipolle, tagliarle a metà e affettarle; lavare bene il sedano, tagliarlo 

a pezzetti e mettere il tutto in una padella con l’olio e l’acqua necessaria; girare 

con un mestolo e lasciare cuocere fino a che il liquido non sarà completamente 

evaporato.

Successivamente unire i pomodori tagliati e schiacciarli delicatamente. 

Aggiungere il brodo vegetale e lasciarlo cuocere  per circa 40 minuti, coprendo 

con un coperchio e di tanto in tanto mescolare.

Mettere delle foglioline di basilico ed inserire le uova rompendole direttamente 

nella padella.

Nel frattempo sbriciolare una fetta di pane toscano e metterla da parte 

unitamente al pecorino, all’olio e ad altro basilico per impiattare. 

A questo punto gustare la zuppa.

 

 

 

Questa zuppa è tipica di Viterbo
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BROCCOLI E FAGIOLI

Ingredienti per 4 persone
250 g di cannellini lessati
250 g di cimette di broccoli
Olio d’oliva q.b.
Pepe q.b.
Peperoncino q.b.
Foglie d’alloro

Procedimento fagioli 
Lavare i fagioli secchi sotto l’acqua corrente 
per eliminare eventuali impurità. Metterli in 
ammollo in acqua fredda per una notte; 
successivamente scolarla e riporli in una 
pentola piena di acqua con qualche foglia 
d’alloro. Portare ad ebollizione e proseguire 
la cottura a fuoco lento; una volta cotti, 
spegnere il fuoco e lasciarli raffreddare nella 
loro acqua. 

Preparazione broccoli
Lessare in acqua le cimette di broccoli 
precedentemente pulite e sciacquate; scolarle al 
dente e lasciare da parte un po’ della loro acqua per 
la cottura. 
In una padella antiaderente insaporire i fagioli con 
un filo d’olio, sale e pepe e con un po’ d’acqua dei 
broccoli. Aggiungere i broccoli e lasciare insaporire il 
tutto. 

P.S. Se si gradisce si può insaporire con il peperoncino 
Davide Morena
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BOCCONCINI DI POLLO AI CEREALI

INGREDIENTI
(Le dosi variano a seconda delle persone che mangiano) 
500 gr di bocconcini di pollo
Sale q.b.
Farina q.b.
2 uova 
Succo di mezzo limone
150gr di cereali Kellogg’s 
Un filo d’olio d’oliva 

PROCEDIMENTO
Mettere in una ciotola il pollo tagliato a pezzetti e aggiungere un po’ di sale. Subito dopo, infarinare la carne con la farina. Rompere le 2 uova ed 
unire il sale e il succo di mezzo limone. Successivamente, sbriciolare i cereali. Prendere la ciotola con il pollo ed impanare i bocconcini, prima 
passandoli nelle uova, poi nei Kellogg’s. Collocare la carne in una teglia, aggiungendo un filo d’olio. Infine cuocere a 200° per circa 20-25 minuti.

Anna Abbamonte
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CIAMBELLA SALATA CON BROCCOLI E SALSICCIA

Ingredienti
Per l’impasto:
4 uova
50g di formaggio grattugiato
100g di olio di semi di girasole
150 g di latte 
Un pizzico di sale 
Un cucchiaino di zucchero
Una bustina di lievito istantaneo per torta salata
300g di farina

Per la farcitura:
150g di caciocavallo a pezzetti
Broccoli e salsiccia (a piacere)

Procedimento
Iniziare a preparare l’impasto, mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e 
mescolarli, aggiungendo la farina un poco alla volta e, subito dopo, il lievito. 
Quando il tutto è ben mischiato, unire all’impasto la farcitura, mettendo il 
caciocavallo a pezzetti e i broccoli, precedentemente lessati, insaporiti con la 
salsiccia.
Cuocere a 180° per circa 40 min. 
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LA «CIALLEDDA»

La "Cialledda" è un piatto tipico della cultura contadina materana, quando, per mangiare bastava veramente poco. Questo è un 

piatto unico dove troviamo tutti gli elementi nutrizionali: carboidrati, proteine, grassi e fibre.

 Ingredienti

Pane duro (una fetta)        

                     

2 patate (piccole)  

Uovo                          

Cipolla (q.b.)   

Olio crudo (a piacere) 

Olive verdi (5 o 6)

Pomodoro crudo (2 o 3)

Acqua 

Sale

 Procedimento

In un piatto si spezzetta il pane duro e lo si condisce con del pomodoro. Nel frattempo in una 

pentola si fa bollire l'acqua con il sale e quando questi ultimi bollono si calano le patate e la 

cipolla. Quando le patate sono quasi cotte si rompe un uovo e lo si aggiunge agli altri 

ingredienti nell'acqua. Una volta cotto l'uovo si toglie tutto dalla pentola, si elimina l'acqua in 

eccesso e si versa tutto il preparato sul pane. Subito dopo si aggiungono le olive verdi ed infine 

l'olio crudo.
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PATATE E FAGIOLI (PATAN E CICC)

Patan e cicc, o patate e fagioli, è un piatto tipico del paese di mia madre: Monte San Giacomo. Tempo fa era un piatto che mangiavano i 

contadini quando andavano in montagna perché gli ingredienti erano ricchi e poco costosi nonché prodotti da loro stessi; oggi viene 

mangiato solo in inverno. A Monte San Giacomo, generalmente a fine dicembre, ormai da più di trent’anni, si tiene la tradizionale “Sagra 

di Patan e Cicc”.

 

 Ingredienti

Patate rosse di montagna

Fagioli

Olio, aglio, sedano, peperoncino

Peperoni «cruschi»

Paprika dolce (polvere di peperoni rossi)

 

 Procedimento
Sbucciare e affettare le patate e porle in acqua fredda per non farle annerire. 
Nel frattempo versare abbondante olio d’oliva in una pentola dai bordi alti, 
aggiungere 1 spicchio d’aglio e farlo soffriggere. Per chi ama il piccante si può 
aggiungere del peperoncino piccante. Aggiungere la paprika dolce e subito 
dopo un bicchiere d’acqua. Scolare le patate e versarle nella pentola, 
aggiungere sale, origano e sedano a tocchetti e ricoprirle con dell’acqua. 
Quando le patate saranno a metà cottura si aggiungono i fagioli già cotti 
(appoggiarli sulle patate senza mescolare) e continuare la cottura. Quando le 
patate saranno ben cotte, girare le patate e fagioli e ridurle e purè con lo 
schiacciapatate. Infine servire con peperoni «cruschi», cioè peperoni secchi 
passati velocemente nell’olio bollente.

Giuseppe Criscuolo

P.S. Tradizionalmente ogni famiglia ha una propria variante: alcuni usano la cipolla, la passata di pomodori 
ecc…
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PIZZA DI «GRANDINO» (Granturco)

 Ingredienti

500g di farina di mais (non per polenta)

Sale q.b.

Pecorino grattugiato q.b.

1 cucchiaio di semi di finocchietto selvatico 

Uva sultanina (ammollata in acqua tiepida)

2 cucchiai di frittole (lardo fritto)

Acqua bollente q.b.

 Procedimento

Si mischiano tutti gli ingredienti e si 

impastano con l’acqua bollente, (il 

composto deve risultare morbido). Si 

dispone il tutto su una teglia 

precedentemente unta, si cosparge 

anche la superficie con un po’ di olio 

d’oliva e si mette sul fuoco 

precisamente sulla brace.  

 Ilaria Di Corcia

Questo piatto è tipico di Santomenna (SA)
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                                                                               PIZZA DI PATATE
 Ingredienti

1 kg di patate

Scamorza q.b.

Formaggio q.b.

2 uova

Sale q.b.

Pepe q.b.

100 g di prosciutto cotto 

 

 

 Procedimento 

In una pentola far bollire le patate per circa mezz’ora fino a quando non risulteranno morbide. Una volta pronte passarle nello schiaccia 

patate. Successivamente tagliare a cubetti il prosciutto e la mozzarella. Dopo di ché aggiungere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare 

fin quando l’impasto non risulterà un impasto morbido e omogeneo. Infine disporre il composto in una teglia e infornare a 200° per circa 

un’ora fin quando non si sarà formata una crosta dorata. 

 

 

Ilaria Di Corcia
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PIZZA RICOTTA E SPINACI

 INGREDIENTI

1 confezione di pasta sfoglia

1 kg. di spinaci

2 uova 

150 gr. parmigiano reggiano grattugiato

300 gr. ricotta

200 gr. prosciutto cotto a cubetti

Sale q.b.

Pepe q.b.

 

 PROCEDIMENTO

Pulire e cuocere gli spinaci (a vapore), strizzarli e metterli in una ciotola. 

Aggiungere agli stessi le uova, il parmigiano, la ricotta, il prosciutto, il sale ed il 

pepe ed amalgamare il tutto. Stendere la confezione di pasta sfoglia in una 

teglia e versare tutti gli ingredienti sulla sfoglia. Infornare per 30 minuti a 180°.

Gianvito Grandino
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RISO CON POLLO «ARROZ COM GALINHA»
Questo piatto è tipico di Porto Alegre, in Brasile.                                                                 

E’ un piatto unico, che comprende sia un primo che un secondo con contorno.

 Ingredienti per 4\6 persone 

        Riso 350g

        2 petti di pollo tagliati a cubetti

        2 peperoni (1 rosso e 1 verde)

        1 cipolla 

        1 dado

        2 o 3 pomodorini

        Prezzemolo q.b.

        Sale q.b.

        2 cucchiai di olio

        

 Procedimento

Prendere un tagliere, tritare la cipolla, tagliare i pomodori e i peperoni a cubetti. Prendere una 

pentola      antiaderente e    versare l’olio, il trito e il dado. Far soffriggere per 2-3 minuti e 

aggiungere un po’ d’acqua con il pollo e cuocere a fuoco basso finché il pollo non sarà cotto. 

Versare il riso nella pentola, insieme al sale e il prezzemolo, girare e aggiungere dell’acqua in modo 

che superi il tutto di circa 2 centimetri. Chiudere la pentola con il coperchio e lasciar cuocere il riso 

senza mai girarlo. Al momento di servire il piatto a chi piace si può aggiungere della lattuga.

 

Giada Sabbatella 

N.B. (Gli ingredienti variano in base a quante persone mangiano)
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SFORMATO DI SPINACI

 Ingredienti
1Kg di spinaci freschi
500g di ricotta vaccina
100g di parmigiano Reggiano 
grattugiato
250g di mozzarelle
150g di prosciutto cotto

 Procedimento
Far scolare gli spinaci e mettere in padella un pezzettino di burro. 
Far cuocere aggiungendo acqua in una padella, una volta cotti 
levarli dalla padella e metterli in una ciotola.
Nel contenitore aggiungere ricotta, parmigiano, mozzarella e sale. 
Una volta insaporiti gli spinaci con un pezzo di pasta sfoglia 
ricoprire il tutto.
Mettere il prosciutto e ricoprirlo con il pezzo rimasto di pasta, 
infine far cuocere a 150 C° 

Agostino Cancro
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 Ingredienti

500 gr. farina
4 uova
200 gr. burro
200 gr. provola grattugiata
200 gr. prosciutto cotto
200 gr. formaggio fresco
1 bustina di lievito
sale e pepe q.b.
 

TORTA SALATA

 Procedimento
Disporre la farina a fontana sul piano, fare un buco centrale e mescolare 
il lievito, il sale e 100 gr. di provola grattugiata. Aggiungere le 4 uova e 
gradatamente il burro. Impastare fino ad ottenere un panetto uniforme. 
Lasciar riposare per 10 minuti.

Prendere ¾ di panetto e distenderlo, senza farlo 
spezzare disporlo sulla base della teglia. 
Riempirlo con gli ingredienti tagliati e mescolati 
insieme. Distendere il restante panetti e ricoprire 
la torta.
Spennellare la superficie con un tuorlo d’uovo.
Infornare a 180° (forno ventilato) per circa 50 
minuti.

Prendere una ciotola e 
mescolare insieme il resto degli 
ingredienti, i restanti 100 gr. di 
provola grattugiata, il prosciutto 
e il formaggio fresco tagliato a 
cubetti e il pepe a piacere.

3

Giovanni Mango

1 2

3
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Dolci
1) BISCOTTI
2) CHIACCHIERE
3) CIAMBELLONE BICOLORE
4) CROSTATA DI RICOTTA MARMELLATA E MORE
5) MIGLIACCIO
6) PALLINE AL COCCO
7) PANCAKE
8) «SCAURATIELLI»
9) STRUFFOLI
10) TORTA ALL’ ANANAS
11) TORTA KINDER BUENO
12) ZEPPOLE DI PATATE
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                                                                                                   BISCOTTI

 Ingredienti 

-300g di farina

-100g di zucchero

-100g di burro

-2 uova

-2g di lievito per dolci

 Procedimento

In una ciotola mettere la farina, lo zucchero, il lievito, il burro a cubetti e le uova. Impastare a 

mano finché il tutto non si unisce. Far riposare nel frigo con la pellicola per 2 ore. Infine prendere 

l’impasto e stenderlo con un po' di farina sul piano e ricavare le forme desiderate. Infornare a 

180° per 18 min.

Decorare a proprio piacimento: o con il cioccolato e i confettini oppure con la glassa.

Noemi Lucia GalaniPg. 84



CHIACCHIERE

 Ingredienti 6 persone

500 gr di farina 

2 uova

60 gr di burro

50 gr di zucchero

Mezzo bicchiere di latte

 Procedimento

Sulla spianatoia unire tutti gli ingredienti e formare un panetto. Fare tanti 

pezzettini e stenderli con una macchina per la pasta uno alla volta. Preparare le 

sfoglie, mettere l’olio per friggere e fare forme a piacere.

Friggerle e scolarle. Aggiungere lo zucchero a fontana una volta raffreddate. 

 

Le chiacchiere sono un dolce tipico di Carnevale, sono diffuse in tutta Italia e in ogni regione si chiamano in modo diverso.
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IL CIAMBELLONE BICOLORE
 

 Ingredienti

Farina 350 g

Uova 4

Zucchero 200 g

Latte 190 ml

Burro intero 150 g

Cacao in polvere 10 g 

Lievito per dolci 130 g

1 bustina vanillina

Un pizzico di sale

Limone grattugiato

 Procedimento
Tagliare il burro a cubetti e trasferirlo in una ciotola grande, aggiungere lo 

zucchero ed iniziare a mescolare. Quando il composto è denso unire le uova una 

alla volta facendole assorbire all’impasto.

Aggiungere un po’ alla volta la farina, il lievito e la vanillina.

Setacciare e versare il latte a filo.

Mescolare bene gli ingredienti fino a che l’impasto diventi liscio.

Trasferire metà impasto in una ciotola e aggiungere il cacao in polvere.

Preriscaldare il forno a 180 gradi, imburrare e infarinare lo stampo.

Versare prima la parte di impasto chiaro, successivamente coprirlo con l’impasto al 

cacao.

Infornare e far cuocere 80 minuti. Lasciare raffreddare prima di servire.

 

 

Agostino Cancro
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CROSTATA DI RICOTTA E MARMELLATA DI MORE        
    

  Ingredienti

          Per la frolla:

          3 uova

          100 gr di zucchero

          80 gr di olio di semi di girasole

200 gr di farina 00

100 gr di farina integrale

Mezza bustina di lievito per dolci

La scorza di mezzo limone

     

    Per il ripieno:

     500 gr di ricotta

     60 gr di zucchero

     La scorza di mezzo limone                                                                       

Marmellata di more (a piacere)

 Procedimento

Mettere in una ciotola gli ingredienti ed iniziare a mescolare, aggiungendo un

poco alla volta la farina, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Infarinare un pezzo di carta forno e collocarlo sul «quadro» e stenderci

sopra una parte della frolla. Usare il mattarello per ottenere

una sfoglia di frolla spessa circa tre millimetri. Sistemare l’impasto in una teglia 

già  unta, infarinata e ricoprire la base con la ricotta precedentemente lavorata 

con lo zucchero e la scorza di mezzo limone grattugiata. Stendere la 

marmellata di more sulla ricotta e, con la pasta rimanente, creare le strisce per 

decorare la crostata.

Cuocere in forno a 180° per circa 35/40 minuti. Infine spolverare con lo        

zucchero a velo.
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IL MIGLIACCIO
Il migliaccio è un dolce tipico pollese, nato durante il periodo delle guerre quando il cibo era poco per tutti e quello che 

abbondava nelle case era il granturco.

 La mia bisnonna Giuseppina Trifaro lo prepara con la farina di mais o come si dice in gergo “farina gialla”. Lei è una delle poche 

persone anziane che ancora lo fa come le è stato tramandato da sua mamma, per questo le sue dosi sono approssimative o 

come dice lei  “a’ uocchio”. L’uva usata nella ricetta deriva da grappoli raccolti durante la vendemmia ed appesi ad appassire. In 

passato questo dolce veniva preparato nel periodo di carnevale.

 Ingredienti per 8 persone

500 gr. Farina di mais

180 gr. Zucchero

2 Uova

170 ml di Olio

100 ml di Acqua calda

Un  pizzico di sale

2 grappoli d’ uva appassita non sultanina 

 Procedimento

Mettere la farina di mais in una ciotola aggiungere l’acqua calda ed 

amalgamare bene.

Aggiungere zucchero, uova, olio e il pizzico di sale e continuare a 

mescolare.

Quando è pronto l’impasto aggiungere l’uva appassita. Infine ungere 

una teglia di forma rettangolare (20x40) ed inserire il composto.

Mettere la teglia in forno a 180° per 40 minuti

 

Manuel Cupersito
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PALLINE AL COCCO
            Questo dolce è di solito accompagnato da cioccolata calda

 Ingredienti per circa 20 palline

Farina di cocco 250g

Ricotta fresca 500g

Zucchero a velo 100g

 Preparazione

Setacciare la ricotta in una ciotola per renderla più cremosa, aggiungere lo 

zucchero a velo e mescolare. Unire 250g di farina di cocco nel composto. 

Prendere una vaschetta di plastica, versare la rimanente farina. Con un 

cucchiaio formare delle palline attingendo dal composto sopra descritto e 

rotolarle nella farina. Disporle distanti una dall’altra su un piatto e farle 

raffreddare per circa 20 min.

Impiattare e servire freddo.
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PANCAKE

Ingredienti per 4 persone
Burro 25g 
Farina «00» 135g
2 uova
Latte 200ml 
Lievito in polvere per dolci 6g
Zucchero 15g 

Procedimento
Sciogliere il burro.
Dividere gli albumi dai tuorli. 
Versare i rossi in una ciotola e sbatterli con la frusta, poi aggiungere il 
burro fuso e il latte e mescolare il tutto. Unire il lievito alla farina e 
setacciare. Montare gli albumi messi da parte; a mano a mano 
aggiungere lo zucchero e quando gli stessi sono bianchi e spumosi 
aggiungere al composto con i rossi. Mettere la padella antiaderente a 
riscaldare. Versare al centro della stessa un po’ di composto e, quando 
iniziano a formarsi delle bollicine, girare dall’altro lato finché la superficie 
non è dorata. Quando il pancake è pronto spalmare la nutella o la 
marmellata. 
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                          GLI “SCAURATIELLI”
Gli “scauratielli” sono delle zeppole che si preparano a Natale , tipiche di Polla.

 Ingredienti
Un litro di acqua
2 bucce di arancia 
2 bucce di limone 
Un pizzico di sale              
         
Un filo d’olio
Farina q.b.     
          

 Procedimento     

Far bollire l’acqua in una pentola con le bucce di arancia e limone e l’olio per 10 

min; poi aggiungere la farina girando fino a che questo impasto non si 

staccherà dai lati della pentola. Prendere il quadro di legno, oliarlo e versarci 

l’impasto ancora caldo, solo se questo è  diventato abbastanza compatto .          

                                    Lavorarlo con il matterello prendendolo da sopra a sotto e 

con le mani oleate creare dei vermicelli che poi bisognerà chiudere in modo da 

incrociare il vermicello, tipo a forma di “l” corsiva, e schiacciarli al centro.             

                                                                                                         In una padella alta 

versare molto olio e friggere gli “scauratielli”, una volta cotti decorarli con 

miele e confettini colorati. 

Giada Sabbatella
(Di solito le dosi non esistono ma si fa «ad occhio», però mia nonna è riuscita a trovarle)
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GLI STRUFFOLI 

Gli struffoli sono un dolce consumato in tutta Italia durante il periodo natalizio. 

Ingredienti per 10 persone
600g di farina «00»
3 tuorli
1 cucchiaino di zucchero a velo 
1 cucchiaino di sale
Buccia grattugiata di un limone 
Buccia grattugiata di un’arancia
280g miele
100g scorzette d’arancia candite
1 bustina di vanillina
Olio di semi di arachidi (per friggere) q.b.

Procedimento
Disporre la farina a fontana sulla spianatoia e mettere al 
centro: burro, uova, tuorli, zucchero a velo, vanillina, sale e 
buccia grattugiata di un limone a temperatura ambiente. 
Impastare bene fino ad ottenere una pasta liscia  
(aggiungere latte freddo se dovesse risultare troppo duro 
l’impasto) e ricavarne dei bastoncini che dovranno essere 
tagliati a tocchetti. 
Successivamente friggere gli struffoli in abbondante olio 
di semi di arachidi finché non avranno assunto un colore 
dorato, scolarli su carta assorbente e lasciarli raffreddare. 
Mettere il miele in una «casseruola», insieme alla buccia 
d’arancia grattugiata ed alle scorzette candite e far 
liquefare a fuoco moderato. Aggiungere gli struffoli e con 
un cucchiaio di legno mescolare delicatamente facendo 
attenzione a non schiacciare i pezzi di pasta. Continuare la 
cottura sino a quando tutto il miele non sarà assorbito, 
quindi versare il composto su un piatto e lasciar 
raffreddare prima di servire.

P.S. Questo dolce può essere conservato a temperatura ambiente per tutto il periodo natalizio.  
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TORTA ALL’ANANAS

 Ingredienti

6 uova;

250 gr. Zucchero;

200 gr. Margarina;

2 bustine di lievito per dolci;

1 barattolo di confettura di ananas;

8 cucchiai di zucchero;

200 gr. Farina.

 Procedimento

Prendere la teglia e far sciogliere, a fuoco lento, la margarina con gli 8 
cucchiai di zucchero, mescolare fino ad ottenere un composto 
caramellato. Aggiungere le fette di ananas, come a formare un fiore e 
mettere a riposare. Separare il tuorlo delle uova dall’albume e 
mescolare gli stessi con lo zucchero; appena si ottiene un composto 
schiumoso, aggiungere gradatamente la farina. Non appena l’impasto 
risulterà omogeneo e privo di grumi, montare a neve gli albumi.
Aggiungere gli stessi montati all’impasto, mescolando dal basso verso 
l’alto. Quando saranno ben amalgamati, unire le bustine di lievito, 
sempre girando con delicatezza dal basso verso l’alto.
Infornare in forno (ventilato) preriscaldato a 180° e cuocere per circa 
30/40 minuti.

 

 

Giovanni MangoPg. 93



TORTA KINDER BUENO

 Ingredienti

200 g di farina 00

120 g di zucchero

2 uova

100 g di burro

130 g di latte

8 g di lievito in polvere per dolci

3 Kinder Bueno

1 bustina di vanillina

Crema alle nocciole q.b.

Nutella q.b.

 Procedimento

Lavorare a crema il burro già morbido con lo zucchero. Poi aggiungere un uovo 

alla volta, in seguito, unire la farina setacciata con il lievito, il latte e la vanillina 

e amalgamare il composto con delle fruste elettriche.

Imburrare e infarinare uno stampo e mettere all’interno l’impasto, 

successivamente riporlo nel forno a 170° per circa 25 minuti.

Una volta pronta, capovolgere la torta e farla raffreddare per 30 minuti. 

Versare la crema alle nocciole sulla stessa fino a riempire tutta la superficie.

Per la decorazione

Utilizzare una sac à poche con dentro la nutella, tagliarne la punta e fare 4 

cerchi e trascinare uno stecchino dal centro verso l’esterno.

Infine decorare la torta con i Kinder Bueno.
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ZEPPOLE DI PATATE

 Ingredienti

500gr di farina 00

500gr di patate

2 cucchiai di zucchero 

un pizzico di sale

60gr di burro

2 uova intere 

1 tuorlo

1 bustina di lievito

 Procedimento

Lessare le patate, pelarle e schiacciarle.

In una ciotola unire tutti gli ingredienti,

fino a ottenere un impasto liscio. Fare la forma delle ciambelline, lasciare 

lievitare per mezz’ora. Poi in una pentola mettere l’olio e poi friggere le 

zeppole. Infine in un piatto mettere dello zucchero e passare tutte le zeppole.
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Dessert di frutta ed eccezioni

1) ANANAS CON CUORE DI GELATO E SPIEDINI DI FRUTTA
2) ARANCE AL CARAMELLO
3) CHEESECAKE NEL BICCHIERE ALLO YOGURT
4) CROSTATA MORBIDA ALLA FRUTTA
5) GELATO E FRUTTI DI BOSCO
6) MELA, FRAGOLE E MANGO
7) MOUSSE ALL’AVOCADO
8) TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE
9) TORTA ALLE NOCI E CIOCCOLATO 
10) TORTA DI MELE
11) TORTA MIMOSA ALL’ANANAS
12) TORTINE RIPIENE DI CREMA PASTICCERA
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 INGREDIENTI:
1 ananas                               
5 cucchiai di gelato                              
                   
10 spiedini di legno di 25 cm.            
                       
more 
fragole
mandarini
kiwi

biscotti                                       
                           

ANANAS CON CUORE DI GELATO E SPIEDINI DI FRUTTA

 PROCEDIMENTO

Tagliare la parte superiore dell'ananas e metterla da parte, scavare circa 3 cm. 

di polpa dell'ananas e riempire di gelato, inserire dei biscotti a piacere,

sbucciare i kiwi ed i mandarini, infilarli nei bastoncini di legno e inserire questi 

ultimi nell'ananas. Poggiare il ciuffo dell'ananas sul gelato come guarnizione e 

portare a tavola.

Il dessert va preparato pochi minuti prima di servirlo così il gelato si scioglie e si 

possono intingere i pezzi di frutta nei bastoncini.

Gianvito Grandino
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ARANCE AL CARAMELLO

 Ingredienti
300 g di zucchero di canna
6 arance
1 g di scorza di arancia grattugiata
1 g di semi di cardamomo
Gelato alla vaniglia q.b.

 Procedimento
1) Cominciare a preparare le arance al caramello, lavando e asciugando sei arance e 

prelevandone la scorza. Scartare la pellicina bianca e amarognola. Tagliare la scorza a 
listarelle sottili e sbollentarle per due minuti in acqua portata ad ebollizione. Scolarle e 
farle raffreddare.

2) Pelare quindi le arance al vivo eliminando tutta la pellicina e trasferirle in una terrina 
che le contenga di misura. Porre lo zucchero di canna in una casseruolina di acciaio 
con il fondo pesante, bagnare con 2,5 dl d’acqua e cuocere a fuoco vivace; quando lo 
zucchero sarà sciolto e comincerà appena a prendere colore, aggiungere il 
cardamomo e le listarelle di scorza d’arancia.

3) Mescolare e continuare la cottura finché il caramello avrà preso una bella sfumatura 
ambrata. Distribuire le scorzette e il caramello caldissimo sulle arance pelate al vivo e 
conservarle in frigo per circa quattro ore. Adagiare il composto così preparato sui 
piattini da dessert e accompagnarlo con palline di gelato alla vaniglia. 

Vittoria Curcio
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CHEESECAKE NEL BICCHIERE ALLO YOGURT

 Ingredienti per una persona

2 biscotti  semplici

Mezzo cucchiaio di burro

Uno yogurt 

Frutta a piacere

 Preparazione

Sbriciolare i biscotti e aggiungere il burro precedentemente sciolto. Distendere 
il composto ottenuto sul fondo del bicchiere. Lasciare in frigo per 5 minuti. 
Dopodiché prendere uno yogurt a scelta e riversarlo nel bicchiere. 
Quest’ultimo deve stare in congelatore per 10/15 minuti. 
Infine, per decorarlo, disporci sopra qualsiasi tipo di frutta.
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CROSTATA MORBIDA ALLA FRUTTA

 INGREDIENTI                      

                                                 

      

Per la base:                                  

                      

2 uova                                           

                      

140 g di zucchero                      

                      

60 g di latte                                 

                      

50 g di olio di girasole              

                     

170 g di farina                             

                      

Mezza bustina di lievito          

                      

Per la crema:                               

                     

Mezzo litro di latte                   

                 

1 buccia di limone                      

             

2 uova                                           

             

75 g di zucchero                        

            

35 g di amido di mais               

          

Per la bagna:                                       

                     

1/2 bicchiere di acqua zuccherata 

   

1 bicchierino di succo di limone 

Per la decorazione:

Gelatina per dolci 

Frutta a piacere

 PROCEDIMENTO

Per preparare la base, rompere in una ciotola due uova e iniziare a mescolare.    

                                         Sempre girando, aggiungere tutti gli ingredienti, e versare 

il tutto nello stampo furbo, già unto e infarinato, e cuocere a 180° per circa 20 

minuti. 

Mentre la crostata si raffredda, preparare la bagna, unendo l’acqua zuccherata 

con il succo di limone e bagnare il dolce.

Nel frattempo, preparare la crema, mettendo a bollire in un pentolino, il latte e 

la buccia di limone. Quando il liquido risulterà caldo, toglierlo dal fuoco e 

metterlo nella crema, la quale ha seguito questo procedimento per la 

preparazione.

Rompere in un’altra pentola le due uova, e iniziare a mescolare insieme allo 

zucchero e all’amido. Portare di nuovo sul fuoco, e continuare a mischiare, fino 

a far addensare il tutto. 

Lasciarla raffreddare e versarla sulla base della torta. Decorare a piacere con la 

frutta e infine lucidare la stessa con la gelatina per dolci.                     
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GELATO E FRUTTI DI BOSCO

 Ingredienti
50 gr di more
50 gr di lamponi
50 gr di mirtilli neri
Gelato al limone

 Procedimento
Lavare bene la frutta. Mettere due o tre 
palline di gelato in una ciotolina e ricoprirle 
con i frutti di bosco. A piacere si può 
aggiungere un po’ di succo di limone.
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MELE, FRAGOLE E MANGO

 Ingredienti
1 mela
3 fragole
1 mango
1 limone

 Procedimento
Lavare bene la frutta. Tagliare la parte 
superiore della mela e svuotarla. 
Con un coltellino, tagliare a spicchi come 
a voler formare dei petali di un fiore, la 
calotta della mela. 
Tagliare a fettine le fragole e porle nella 
cavità della mela svuotata intorno al 
bordo. Affettare il mango, tagliarlo a 
stecchini ed inserirli, in posizione 
verticale, al centro delle fragole. 
Affettare una fragola e metà del limone 
per la decorazione, spremere la restante 
parte e versarla un po’sulla frutta.
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MOUSSE 
ALL’AVOCADO

 Ingredienti
(per 4 persone)
1 avocado
Mezzo bicchiere di latte
3 cucchiaini di zucchero
Mezzo cucchiaio di succo di limone

 Procedimento
Prendere l’avocado e dividerlo a metà, rimuovere il nocciolo e con un 
cucchiaio, scavare la polpa facendo attenzione a non prendere la buccia. Dopo 
di ché inserire la stessa nel frullatore e aggiungere lo zucchero, il limone e il 
latte. Dopo aver richiuso con il coperchio azionare il tutto. Infine versare il 
composto in un contenitore e servirlo.
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TIRAMISU’ ALLE FRAGOLE

 INGREDIENTI

300 g di savoiardi

Per la bagna

1 kg di fragole

succo di mezzo limone

40 g di zucchero

Per la crema

4 uova freschissime a temperatura ambiente

500 g di mascarpone a temperatura ambiente

160 g di zucchero

40 g di acqua

Per decorare

200 g di fragole

100 g di cioccolato bianco

 PREPARAZIONE

Per realizzare tale tiramisù si comincia con il preparare la bagna dei savoiardi: 

frullare le fragole utilizzando un mixer a immersione. Unire il succo di limone, lo zucchero e 

portare a bollore; lasciare raffreddare a temperatura ambiente. 

Nel frattempo ci si dedica alla crema.

In primis preparare lo sciroppo portando 20 g di acqua e 80 g di zucchero ad ebollizione e

successivamente separare i rossi dai bianchi delle uova. Iniziare a montare gli albumi a minima 

velocità, incorporare a filo lo sciroppo preparato aumentando progressivamente i giri e 

arrivando alla spumosità a neve. Tenere da parte.

Allo stesso modo pastorizzare i tuorli, preparando una seconda dose di sciroppo secondo le 

modalità già descritte.

Si procederà montando finché la massa sarà aumentata di volume e chiara. Amalgamare in due 

riprese il mascarpone ai tuorli montati per evitare che questi ultimi possano afflosciarsi. Con una 

spatola flessibile e movimenti molto delicati dal basso verso l'alto incorporare gli albumi a neve 

alla massa montata di tuorli e mascarpone. 

A questo punto passare alla composizione del dolce: 

immergere velocemente i savoiardi nella bagna di fragole, senza inzupparli eccessivamente, e 

disporli in un primo strato su un piatto da portata. Distribuire qualche cucchiaio di crema sui 

biscotti livellandola bene ma senza schiacciarla. 

Procedere nuovamente con savoiardi imbevuti nella bagna e crema fino all’esaurimento degli 

ingredienti. Riporre il dolce in frigorifero ad assestarsi per almeno tre ore. 

Al momento di servire, decorare il tiramisù alle fragole con fettine di fragola e scaglie di 

cioccolato bianco.

 

Giovanni MangoPg. 104



TORTA ALLE NOCI E CIOCCOLATO

 

 INGREDIENTI

2 Uova

150 gr Zucchero

100 gr Olio di semi (o di arachidi)

100 gr Latte

250 gr Farina

100 gr Gocce di cioccolato

100 gr Noci a Pezzetti

Mezza Bustina di Lievito per Dolci

Una Bustina di Vanillina

Noci e Gocce di Cioccolato extra per decorare

 

 PREPARAZIONE

Iniziamo la preparazione della torta alle noci e cioccolato preriscaldando il 
forno a 180°C e foderando una tortiera dal diametro di 18 cm con un foglio di 
carta forno. 
Tritare grossolanamente le noci e metterne da parte qualcuna per la 
decorazione finale.
All’interno di una ciotola versare le uova, lo zucchero, il latte e l’olio di semi, 
mescolare gli ingredienti usando un cucchiaio da cucina.
Aggiungere la farina, il lievito e la vanillina mescolando lentamente dal basso 
verso l’alto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.
Aggiungere le gocce di cioccolato, lasciandone un po’ da parte per la 
decorazione finale, e le noci a pezzetti. Incorporare il tutto sempre mescolando 
lentamente dal basso verso l’alto.
Versare il composto all’interno della tortiera e decorare la superficie con gocce 
di cioccolato e noci messe da parte. 
Infornare a 180°C per circa 45 minuti o fino a doratura desiderata. Al termine 
fare la prova stecchino.
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TORTA DI MELE

 Ingredienti
300 g di farina 00
16 g di lievito
150 g di zucchero
3 uova
100 g di burro
100 dl di latte
4 mele
Scorza di 1 limone
Sale q.b.

 Procedimento
Iniziare la preparazione della torta di mele montando 
in una ciotola il burro insieme allo zucchero fino ad 
ottenere un composto spumoso.
Unire le uova, il latte e la scorza di limone. Mescolare 
bene. Aggiungere la farina e il lievito, impastare bene 
con una spatola. Unire un pizzico di sale.
Sbucciare le mele, tagliarle a spicchi e aggiungerle 
all’impasto mescolando con cura. Disporre il tutto 
all’interno di uno stampo circolare di 24 cm circa, 
imburrato e infarinato. Cuocere nel forno 
preriscaldato per 40 minuti. Sfornare e lasciare 
raffreddare. Servirla con lo zucchero a velo.  

Agostino CancroPg. 106



 Ingredienti
(per uno stampo di 24cm) 
6 uova medie 
150g zucchero 
75g farina 00 
75g fecola di patate 
1 baccello di vaniglia 
1 pizzico sale fino 
Per la crema pasticcera 
400g latte intero fresco 
100g panna fresca liquida 
6 tuorli 
1 baccello di vaniglia 
140g zucchero 
45g amido di mais (maizena) 
Per il ripieno
500g panna fresca liquida 
100g zucchero a velo 
500g ananas sciroppato, sgocciolato 
Per la bagna
100g acqua 
50g zucchero 
25g rum 

TORTA MIMOSA ALL’ANANAS

Procedimento Pan di spagna
In una ciotola setacciare insieme farina e fecola. Incidere la bacca di vaniglia e prelevarne i semi, 
raschiandola con un coltellino. In una scodella, versare le uova, un pizzico di sale e i semini della bacca di 
vaniglia. Aggiungere lo zucchero e montare fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e spumoso. 
Successivamente posizionare nella ciotola un colino e setacciare nuovamente il mix di farina e fecola. 
Con una spatola, mescolare  dal basso verso l’alto per incorporare bene le polveri. Dopodiché versare il 
composto in uno stampo da 24 cm già imburrato e foderato con carta forno: è importante che la carta 
forno fuoriesca un po’ dallo stampo. Infine cuocere in forno statico già caldo a 180° per circa 40 minuti. 

%

Preparazione crema pasticcera

In una ciotola sbattere i tuorli e lo zucchero, poi aggiungere l'amido di mais e mescolare fino ad 
ottenere un composto omogeneo. In un pentolino versare latte, panna, i semi della vaniglia e il 
baccello. Non appena il latte inizierà a bollire, togliere la bacca di vaniglia da quest’ultimo e versarlo 
a filo mentre si mescola con la frusta. Trasferire di nuovo tutto nel pentolino e cuocere la crema 
finché non si sarà rassodata. Spostare in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e far 
raffreddare completamente. 

Prendere l'ananas, scolarla e tagliarla a cubetti, poi metterli a riposare per 20 minuti. In una ciotola 
sbattere la panna fredda e incorporare poco a poco lo zucchero a velo, finché non si sarà ottenuto 
un composto montato a neve. A questo punto trasformarla in una crema diplomatica cioè 
aggiungendo metà della panna montata e mescolare. Dopodiché aggiungere la restante parte e 
incorporare dal basso verso l’alto. Prelevare 400 g di crema e trasferirla in una ciotolina, servirà per 
la copertura. Nella restante parte invece versare i cubetti di ananas e mescolare. Se non si utilizzano 
subito, coprire con pellicola e riporre in frigorifero.   
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Composizione torta

Prendere il pan di spagna, tagliare a circa 1 cm la calotta e metterla da parte. Poi con un coltellino affilato tagliare la circonferenza della torta a circa 2-3 
cm dal bordo e incidere la stessa per ricavare l’interno, senza bucare la base, lasciando 2 cm circa. Tagliare l'interno del pan di spagna a cubetti di mezzo 
centimetro e raccoglierlo in una ciotola. Bagnare l’interno della torta con un pennello e poi versare nel mezzo la crema con i cubetti di ananas. Livellare 
accuratamente con un cucchiaio e posare in superficie il disco, cospargere con tutti i cubetti e compattare delicatamente con le mani, in modo da 
ricoprire interamente tutta la superficie. Lasciare rassodare in frigorifero per 3-4 ore e poi guarnire con i fiori eduli prima di servire.

Ecco pronta la torta mimosa all’ananas.

Alessia Maria Palma

Procedimento bagna

In un pentolino versare l’acqua e lo zucchero e mescolare a fiamma viva finché il composto non si sarà completamente sciolto. Dopodiché spegnere la 
fiamma, versare il rum e mescolare bene. Lasciare raffreddare. 
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 TORTINE RIPIENE DI CREMA PASTICCERA 

 Ingredienti per la frolla                                            

  

250 g di farina senza glutine                                          

           

150 g di burro

100 g di zucchero a velo

2 cucchiaini di miele

5 uova

Scorza di un limone grattugiato

1 bustina di vanillina

2 mele

 

 

 Ingredienti per la crema pasticcera

250 ml di latte intero 

4 tuorli

80 g di zucchero

20 g di amido di mais

 Procedimento frolla
In una ciotola impastare il burro tagliato a pezzettini, lo zucchero a velo e il miele. In seguito 
aggiungere le uova, la farina, la vanillina e la scorza grattugiata di un limone. Quando l’impasto 
risulterà morbido e omogeneo formare una palla, avvolgerla nella pellicola e lasciarla riposare in 
frigorifero per 2 ore. Dopodiché poggiarla su un piano di lavoro, dividerla in due e stenderla col 
mattarello fino ad ottenere due dischi dello spessore di mezzo centimetro. Da questi ultimi 
ricavare dei dischetti e porli negli stampini precedentemente imburrati e infarinati. Dopodiché 
aggiungerci la crema e le mele tagliate a pezzettini, infine richiuderli con un secondo disco di 
pasta frolla. Cuocere le tortine a 170 gradi per 30 min. Concludere il piatto con una spolverata di  
zucchero a velo.
 
 Preparazione crema pasticcera 
In un tegame mischiare la farina con lo zucchero. Successivamente incorporare un tuorlo alla 
volta e aggiungere il latte. Dopodiché portare la pentola sul fuoco e, con una frusta, mescolare 
fino a quando il composto non risulterà denso. Infine lasciar raffreddare la crema.   
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Ricette inglesi, francesi e cubane
bilingue

RICETTE INGLESI
1) FISH AND CHIPS
2)  SHEPHERD’S PIE
3)  TEA TIME/SCONES

RICETTE FRANCESI
1) CREPES
2) QUICHE LORRAINE

RICETTE CUBANE
1) FRIJOLES NEGROS/FRIJOLES REFRITOS
2) VERDURAS A LA CUBANA
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FISH AND CHIPS

Fish and chips is a traditional British food. It is made up of chips and a deep fried fish fillet.

Ingredients
For the fish 
- 7 tablespoons (55 grams) all-purpose flour, divided
- 7 tablespoons (55 grams) corn starch 
- 1 teaspoon baking powder
- Sea salt, to state 
- 1 pinch freshly grownd black pepper to state
- 1/3 cup dark beer, cold
- 1/3 cup sparkling water, cold
- 4 (7-ounce) fish fillets (thick, white fish)
For the chips 
- 2 pounds potatoes, peeled
- 1 quart (1 liter) vegetable oil, or lard, for fryng

Instruction
Step 1  In a medium size bowl, mix together flour, baking powder salt and 
pepper, dark beer and sparkling water. Stir until the mixture is smooth. Let 
mixture stand for 20 minutes.
Step 2  Preheat the oil in a large pot. Fry the potatoes in the hot oil.
Step 3  Dredge the fish in the batter, one piece at a time, and place them 
in the hot oil. Fry util the fish is golden brown.
Step 4  Put chips and fish together in the pot to ensure both they are 
ready to eat at the sometimes.
Step 5  Serve with malt vinegar, lemon or tartar souce.
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FISH AND CHIPS
(TRADUZIONE IN ITALIANO)

Fish and chips è un piatto tradizionale inglese, preparato con patatine fritte e filetto di pesce

Ingredienti 
Per l’impanatura del pesce
55g di farina
55g di amido di mais
1 cucchiaio di lievito
Sale e pepe q.b.
1/3 di bicchiere di birra scura
1/3 di bicchiere d’acqua frizzante
4 filetti di pesce
Per le patatine
2 patate pelate 
olio per friggere q. b.

Procedimento
Step 1 Mescolare la farina, il lievito, la birra scura, il 
sale, il pepe e l’acqua frizzante.
Step 2 Riscaldare l’olio in una padella e friggerci le 
patatine.
Step 3 Immergere il pesce nella pastella, un pezzo 
alla volta, e cuocerlo in padella.
Step 4 Assemblare il piatto (pesce + patatine).
Step 5Servire con salse a piacere 
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Shepherd’s Pie è letteralmente lo sformato del pastore (originariamente era preparato solo con carne di agnello). 
Si tratta di una delle ricette più popolari e gustose della tradizione inglese, da provare!

SHEPHERD’S PIE

 Ingredients (Ingredienti)
– 1 lb (450g) of lean minced beef (manzo scelto tritato)
– 2 lb (900g) of potatoes (patate)
– 1 tablespoon of tomato puree (concentrato di pomodoro)
– 1 tablespoon (2×15ml) (1fl.oz) of Worcestershire sauce
– 1 large onion (cipolla grande)
– 1 quarter pint (150ml) of beef stock (brodo di carne)
– 2 tablespoons of vegetable oil (olio d’oliva o altro olio vegetale)
– Salt (sale)
– Freshly ground pepper (pepe macinato al momento)
– 2 teaspoons of dried mixed herbs (misto di spezie in polvere)
– Quarter pint (150ml) of milk (latte)
– 2 oz (60g) of butter (burro)
– 2 oz (60g) of grated cheese (formaggio grattugiato)

3) Mash potatoes, add milk and butter to make potatoes light and fluffy >>> 
Schiacciare le patate, aggiungere latte e burro fino a trasformarle in un puré soffice
4)Season potatoes with salt to taste >>> Aggiungere sale a piacere
5) Cover mashed potatoes to keep warm, set aside >>> Coprire il puré di patate per 
tenerlo al caldo e metterlo da parte. 
6) Peel and slice onions >>> Pelare e tagliare a fette le cipolle
7) Put vegetable oil in a saucepan and heat, add onions and cook on a moderate heat 
until soft and golden brown >>> Far scaldare l’olio in una padella, aggiungere le 
cipolle e continuare a fuoco moderato fino a doratura.
8) Stir in tomato puree, herbs, pepper, and Worcestershire sauce and stir >>> 
Aggiungere il concentrato di pomodoro, le spezie, il pepe e la salsa Worcester 
continuando a mescolare.
9) Add in the minced beef, continue stirring until mince begins to turn brown, add in 
the stock and stir for 1/2 minutes >>> Aggiungere la trita di manzo, continuando a 
girare fino a cottura, unire il brodo di carne e lasciar cuocere per 1-2 minuti sempre 
rimescolando.
10) Transfer ingredients to an ovenproof dish, cover with the warm mashed 
potatoes >>> Mettere il contenuto della padella in una teglia da forno, coprire con 
uno strato di puré caldo.
11) Sprinkle some grated cheese over top >>> Spargere sulle patate il formaggio 
grattugiato.
12) Place in the centre of the oven and bake for 40-45 minutes, until golden brown on 
top and hot through >>> Mettere in forno e far cuocere per 40-45 minuti fino a 
doratura.
13)Serving suggestions: Serve with carrots and green cabbage >>> Suggerimenti per 
la presentazione: servire con carote e cavolo verde.

 

 Instructions (Istruzioni)
1)Preheat the oven to 180°C >>> Riscaldare il forno a 180°
2) Peel and halve potatoes, boil in lightly salted water until 
soft >>> Pelare e tagliare a metà le patate, farle bollire in 
acqua leggermente salata fino a farle diventare morbide.
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TEA TIME/SCONES

Tea time
English tea time is famous all over the world and has become one of the 
symbols
same of the British population: tea is in fact the most popular drink in the 
whole of
Great Britain. What is known, however, is the classic "five o'clock tea" taken in 
half
afternoon and then repeated in various European countries and in some Italian 
houses.

Afternoon tea
It can be a simple cup of tea,
but it is often accompanied by sandwiches, biscuits and cakes.
This tea has been consumed for a long or long time in England. 

 Scones
One of the inevitable desserts that are served all over England with tea 
are scones, soft round rolls, with a neutral flavor, which are stuffed with 
sweet or savory ingredients.

 Ingredients
220g of flour 00
50g of butter
150ml of whole milk
5g of sugar
10g of baking powder for 
cakes
2g of fine salt

To brush
1 eggs
1 tablespoon of whole milk

 Method
In a bowl, mix the flour, salt, yeast, sugar, butter and milk with your hands until 
the mixture is compact and sticky. Then wrap the dough in cling film and let it 
rest in the fridge for about 20 min. After that take the dough back and roll it out 
with a rolling pin until you get a sheet of about 1.5 cm high. Then, with a round 
pastry cutter, cut out some discs and place them on a baking tray covered with 
parchment paper. Then beat an egg and brush the scones. Finally, bake in a 
static oven at 200 ° for 15 minutes and when they have cooled, divide them in 
half and fill them to your liking.

%
Pg. 114



TEA TIME/ SCONES
(TRADUZIONE IN ITALIANO)

 Ora del tè
L’ora del tè inglese è celebre in tutto il mondo ed è diventato uno dei 
simboli stessi della popolazione britannica:
Il tè è, infatti, la bevanda più diffusa in tutta la Gran Bretagna.
Ciò che però si conosce è il classico "tè delle cinque"
preso a metà pomeriggio e replicato poi in vari paesi europei e in alcune 
case italiane.

 Tè del pomeriggio 
Può essere una semplice tazza di tè, ma spesso è accompagnato da 
tramezzini, biscotti e torte.
Questo tè viene consumato da tanto tempo in Inghilterra. Durante 
il XIX secolo, veniva portato sul luogo di lavoro dagli operai delle 
fabbriche.

 Ingredienti per gli scones
220g di farina 00
50g di burro
150 ml di latte 
5g di zucchero 
10g di lievito in polvere per dolci 
2g di sale fino

Per spennellare
1 uovo 
un cucchiaio di latte intero

 Scones
Uno degli immancabili dessert che vengono serviti 
in tutta l’Inghilterra con il tè sono gli scones, 
morbidi paninetti rotondi, dal sapore neutro, che 
vengono farciti con ingredienti dolci o salati.  

 Procedimento
In una ciotola impastare con le mani la farina, il sale, il lievito, lo 
zucchero, il burro e il latte fino ad ottenere un composto compatto 
e appiccicoso. Successivamente avvolgere il panetto ottenuto nella 
pellicola e lasciarlo riposare in frigo per circa 20min. Dopo di ché 
riprenderlo e stenderlo con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia 
alta circa 1,5 cm. In seguito, con un taglia pasta rotondo, ricavare dei 
dischi e porli su una teglia ricoperta con la carta forno. Sbattere un 
uovo e spennellare gli Scones. Infine infornare in forno statico a 200° 
per 15 min. Quando gli stessi saranno tiepidi tagliarli a metà e farcire 
a piacimento.    
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CREPES

Ingrédients 
3 oeufs moyens 
250 gr de farine 00
500 ml de lait entier 
40 gr de beurre 

Paur farcir
420 gr de Nutella 
Sucre en paudre au besain 

Préparation
Pour commencer, faire fondre le beurre dans  une casserale.
Pendant ce temps, dans un saladier, cassez les oeufs, mélangez- les et ajouter le lait 
en continuant de mélangez jusqu à abtention d’un mélange  homogéne.
Ajouter le beurre au mélange.
Tamiser le farine et l’ajouter au mélange.
Pemuer paur alsorber la farine et faire disparaitre les grumeaux.
Couvrir le saladier d’un film alimentaire et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur. 
Porter une poele anti-adhésive à temperature et la graisser avec du beurre.
Verser une lauche de pate suffisante pour recauvrir la surface du moule.
Ou bout d’une minute vous remarquerez un léger brunissement, alors retornez la 
crepe et attender encare une minute pour qu’elle cuise des deux cotes.
Répéter cette opération jusqu’à ce que la pate suit terminée.
A l’aide d’une cuillére, dépaser 30 gr de Nutella sur chaque crepe.
Fermez chaque crepe a moité en deux fais et ajouter le sucre glace à l’aide d’une 
passaire. 
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CREPES 
(TRADUZIONE IN ITALIANO)

Ingredienti per 14 crepes
3 uova medie
250 g di farina 00
500 ml di latte intero
40 g di burro

Per farcire 
420 g di Nutella 
Zucchero a velo q.b.

Preparazione
Per iniziare, sciogliere il burro in un pentolino.
Nel frattempo, in una ciotola, rompere le uova, mescolarle e unire il latte continuando a girare 
sino ad ottenere un composto omogeneo.
Aggiungere il burro al composto.
Setacciare la farina e unirla allo stesso.
Mescolare per far assorbire la farina e far scomparire i grumi.
Coprire la ciotola con una pellicola alimentare e lasciar riposare per 30 minuti in frigorifero.
Ungere una padella antiaderente con il burro.
Versare un mestolo d’impasto sufficiente per ricoprire la superfice della padella.
Passato un minuto, girare la crepe e aspettare un altro minuto in modo che si cuocia anche 
l’altro lato.
Ripetere questa operazione fino a fine impasto.
Utilizzando un cucchiaio, trasferire su ogni crepes 30 g di Nutella.
Chiuderla a metà per due volte e con un setaccino aggiungere lo zucchero a velo su ognuna.
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QUICHE LORRAINE 

 Les ingrédients
Une pate brisée
300 ml de créme liguide
4 oeufs
100 gr de lardons 
1 cube de bouillon
Un peu de l’emmental napé 

Étape 1
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Etaler la pate dans un moule.
Étape 2
La piquer à la fourchette. Parsemer de copeaux de buerre.
Étape 3 
Faire rissoler les lardons à la poele puis les éponger avec une feuille 
d’essuie- tat.
Étape 4
Battre les oeufs, le créme fraiche et le lait.
Étape 5
Ajouter les lardons.
Étape 6
Assaissoner de sel, de poivre et de muscade.
Étape 7
Verser sur le pate.
Étape 8 
Cuire 45 à 50 min.
Étape 9
C’est pret.
Étape 10
Déguster.
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QUICHE LORRAINE
(TRADUZIONE IN ITALIANO)

Ingredienti 
Una sfoglia di pasta brisée 
300ml di panna liquida
4 uova 
100g di pancetta
1 dado
Un po’ di emmental
Latte 
Burro
Sale, pepe e noci moscate a piacere  

Fase 1
Preriscaldare il forno a 180°(termostato 6).Stendere l’impasto in uno 
stampo.
Fase 2 
Bucherellare con una forchetta. Cospargere con scaglie di burro.
Fase 3
Friggere i pezzi di pancetta in una padella e asciugarli con carta 
assorbente.
Fase 4
Sbattere le uova, la panna fresca e il latte.
Fase 5
Aggiungere la pancetta.
Fase 6 
Condire con sale, pepe e noci moscate.
Fase 7
Versare sopra l’impasto.
Fase 8
Cuocere a 45-50 minuti
Fase 9 
È pronto 
Fase 10 
Degustare 
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 Método
Para preparar la crema de alubias, poner las alubias en remojo en abundante 
agua fría durante 12 horas (es mejor que las pongas en remojo la noche 
anterior, dejándolas en agua toda la noche). Después del tiempo de remojo, 
enjuague los frijoles y escúrralos. Continuando con la elaboración de nuestra 
crema de frijol, limpia y pela la cebolla y el ajo, pícalos y colócalos en una sartén 
con la mantequilla derretida para que se sequen;
agregue los frijoles, una pizca de comino y cilantro, cubra con agua caliente y 
deje hervir a fuego lento durante aproximadamente una hora, hasta que los 
frijoles estén tiernos, luego sazone con sal y pimienta.
Tome 3/4 de los frijoles, macháquelos con un tenedor o tritúrelos; luego 
mezcle los frijoles machacados con los enteros; y coloca la crema de alubias 
obtenida en 4 boles individuales que habrás mantenido calientes.

FRIJOLES NEGROS/FRIJOLES REFRITOS

 Ingredientes
Frijoles negros secos 200 g
cebollas 100 g
Mantequilla 100 g
Sal al gusto
Comino molido la punta de 1 cucharadita
Cilantro en polvo la punta de 1 cucharadita
Pimienta negra al gusto
2 dientes de ajo
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 Procedimento 
Per preparare la crema di fagioli, mettere gli stessi in ammollo in abbondante 
acqua fredda per 12 ore (sarebbe meglio porli a bagno la sera prima per tutta la 
notte). Trascorso il tempo, sciacquarli e scolarli. Continuando nella 
realizzazione della nostra crema, mondare e pelare la cipolla e l’aglio, tritarli e 
porli in un tegame con il burro fuso ad appassire.
Aggiungere i legumi, il pizzico di cumino e di coriandolo, coprire con dell’acqua 
calda e lasciare sobbollire per circa un’ora, fino a che gli stessi  si saranno 
inteneriti, poi aggiustare di sale e pepe.
Prendere 3/4 di fagioli, schiacciarli con una forchetta o frullarli; mischiare poi la 
purea con quelli interi; e porre la crema così ottenuta in 4 ciotoline individuali 
tenute al caldo precedentemente.

 Ingredienti 
Fagioli neri secchi 200 g
Cipolle 100 g
Burro 100 g
Sale fino q.b.
Cumino in polvere la punta di 1 cucchiaino
Coriandolo in polvere la punta di 1 cucchiaino
Pepe nero q.b.
Aglio 2 spicchi

FRIJOLES NEGROS/FRIJOLES REFRITOS
(TRADUZIONE IN ITALIANO)
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VERDURAS A LA CUBANA

 Ingredientes
400 g de pimientos rojos
1 manojo de cebolletas
4 especias de ajo
1 salsa de orégano fresco
1 municipio de Mejorana
1 lata pequeña de maíz
300 g de puré de tomate
1,25 dl de caldo de verduras
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 pizca de azúcar
1 pizca de comino molido
Sale pimienta al gusto

Método
Limpiar las cebolletas, lavarlas y cortarlas transversalmente en trozos de unos 
3 cm de largo. Lave los pimientos, retire el tallo, las semillas y las costillas 
blancas internas, luego córtelos en cubos de 3 cm.
Pelar el ajo y picarlo finamente. Lave el orégano y la mejorana, séquelos, 
pélelos y pique finamente las hojas. Escurra el maíz, luego enjuáguelo 
brevemente.
Calienta el aceite en una sartén, añade las cebolletas, los pimientos y el ajo, 
dorándolo todo durante unos 3 minutos. Agregue el puré de tomate, el caldo, 
el maíz y las hierbas, sazone con sal, pimienta, azúcar y comino, mezcle todo y 
cocine por otros 6 minutos.
Sirva de inmediato, acompañando con arroz o tortillas al gusto.
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Ingredienti
400 g di peperoni rossi
1 mazzetto di cipollotti
4 spicchi d’aglio
1 ciuffetto di origano fresco
1 ciuffetto di maggiorana
1 scatola piccola di mais
300 g di passata di pomodoro
1,25 dl di brodo vegetale
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
1 pizzico di zucchero
1 pizzico di cumino macinato
Sale e pepe q.b.

Procedimento 
Mondare i cipollotti, lavarli e tagliarli trasversalmente a pezzetti lunghi circa 3 
cm. Lavare i peperoni, privarli del picciolo, dei semi e delle nervature bianche 
interne, quindi tagliarli a dadini di 3 cm.
Pelare l’aglio e tritarlo finemente. Lavare origano e maggiorana, asciugarli, 
sfogliarli e sminuzzare finemente le foglie. Scolare il mais, sciacquandolo.
Scaldare l’olio in una padella, unire i cipollotti, i peperoni e l’aglio, facendo 
rosolare il tutto per circa 3 minuti. Aggiungere la passata di pomodoro, il 
brodo, il mais e le erbe, insaporire con sale, pepe, zucchero e cumino, 
mescolare il tutto e fare cuocere per altri 6 minuti.
Servire subito, accompagnando a piacere con riso o tortillas.

VERDURAS A LA CUBANA
(TRADUZIONE IN ITALIANO)
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Ricette anti-spreco

1) BUCCE DI PATATE FRITTE
2) FRITTATA DI PASTA
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BUCCE DI PATATE FRITTE

 Ingredienti:
3 patate medie
Curcuma q.b.
Sale q.b.
Olio q.b.

 Procedimento
In una padella versare l'olio per friggere. Prendere le patate e rimuovere la 
buccia e creare dei pezzi abbastanza larghi. Lasciare in ammollo questi ultimi 
per 5 minuti circa e strizzare in modo da rimuovere l'acqua. Mettere le bucce 
nella padella e far friggere. Alla fine condire con sale e curcuma.

P.S: Tale piatto si può condire con spezie a piacere

Giada SabbatellaPg. 125



FRITTATA DI PASTA

Giada Sabbatella e Annamaria Langone

 Ingredienti per 6 persone 
350 gr di pasta avanzata
5 uova 
50 gr di formaggio grattugiato 
1 spicchio di aglio 
Prezzemolo q.b. 
Olio q.b.
Sale q.b.

 Procedimento
Prendere una padella e versare l'olio. In un recipiente sbattere le uova con il 
formaggio, il sale e il prezzemolo, poi prendere l'aglio e metterlo in padella, 
accendere il gas e appena raggiunge la doratura, rimuoverlo. Aggiungere la 
pasta con il composto di uova, prezzemolo e formaggio fatto in precedenza e 
far cuocere. Con l'aiuto di un piatto girare la frittata non appena si sarà dorata 
e farla cuocere dall'altra parte. Una volta pronta rimuoverla dal gas e 
impiattarla.
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LE FESTE CRISTIANE: 
VIGILIA E GIORNO DI NATALE/ PASQUA

VIGILIA DI NATALE/ NATALE
Il giorno della Vigilia di Natale vengono mangiati piatti a base di pesce.
Sulla nostra tavola si trovano di sicuro questi tre piatti:
• Il polipo all’insalata, un piatto a base di polipo verace lessato e condito con olio, prezzemolo, sale e limone;
• Gli spaghetti alle vongole che possono variare a seconda delle tradizioni familiari: possono essere mangiati semplici o arricchiti con pomodorini
• Gli struffoli, questo è un dolce delizioso amato da tutti. Si tratta di palline di pastafrolla aromatizzate con i liquori all’anice e con la scorza di agrumi 

grattugiata.
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PASQUA

Durante la Pasqua Cristiana a tavola vengono consumati molti piatti…
Nel menù italiano questi tre sono i principali
• L’agnello accompagnato dalle patate al forno;
• Frittata di maccheroni che può essere preparata in due modi: “bianca” cioè senza sugo o “rossa” con il sugo 
• La pastiera, un dolce tipico napoletano, composto da una pasta frolla e un ripieno cremoso a base di ricotta e 

grano.
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L’usanza di accompagnare i banchetti di rappresentanza con musica espressamente composta, risale agli antichi egizi e fu ripresa da 
greci e romani. Questa tradizione si consolidò nel Rinascimento diventando praticamente una prassi obbligatoria.
 
Gli strumenti più utilizzati tra il ’500 e ‘600 per deliziare i commensali erano liuti e arpe, ma nelle occasioni solenni e nei banchetti 
all’aria aperta venivano spesso impiegati anche fiati (ottoni e legni).
 
Tra la metà del ‘600 e i primi decenni del ‘700 , soprattutto in Germania e in Francia, la musica “conviviale” diventa un genere ben 
definito e a sé stante: basti pensare alle “Symphonies pour le Soupers du Roy” (1690) di Delalande, nelle quali ogni momento del rigido 
cerimoniale dei pasti del Re Sole e della sua corte a Veisailles, era scandito dalla tafelmusik (musica da tavola) tedesca, genere con il 
quale si cimenteranno nomi del calibro di Praetorius, Telemann, Bach e Händel.

LA MUSICA PER I COMMENSALI
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Anche Beethoven compose musica da tavola (ottetto per fiati op. 
103 del 1792, per allietare la mensa del principe di Bonn). 
Sono “musica da tavola” anche le brevi composizioni per piano 
di Gioachino Rossini (famoso per altro anche come gastronomo), 
intitolate ad antipasti e dessert. 
Si sono cimentati nella tafelmusik anche i compositori del ‘900 Paul 
Hindemith, Gerhard Maasz e Jeno Takács. 
 
Queste composizioni, rigorosamente senza cantanti, oltre ad 
essere originali (composte per l’occasione), creavano la giusta 
atmosfera, davano ai convitati la possibilità di conversare 
tranquillamente senza mai disturbare. 
Insomma si trattava di musica di alta qualità.
 
Negli ultimi 60 anni, a causa di una scissione tra i compositori colti 
e il pubblico, si assiste ad un vero e proprio decadimento di questo 
genere; la musica da ricevimento spesso viene affidata a suonatori 
di bassissimo livello che, per nascondere la loro inconsistente 
preparazione musicale, alzano il volume del suono rendendo 
indigesto il contenuto dei raffinati piatti preparati da chef rinomati.
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Recenti studi attestano che la musica può apportare modifiche al cibo, e che a seconda di quello che mangiamo e ascoltiamo, la 
nostra percezione del gusto può cambiare considerevolmente. 

Charles Spence, professore di psicologia sperimentale all’Università di Oxford sostiene che il piacere di mangiare può essere 
influenzato dalla musica che si ascolta, modificando la percezione del cibo che si sta gustando. 

Una melodia o una canzone appropriata potrebbe aumentare il piacere del gusto fino al 15%; si può quindi gustare una fetta di 
prosciutto di Parma ed un buon calice di vino bianco accompagnati dall’ascolto di una melodia dal carattere jazzistico suonata dal 
flauto traverso. 

Ancora, per un fenomeno puramente sinestetico si è ipotizzato che si possa associare un suono a un gusto, quindi determinati 
suoni acuti verrebbero associati con l’acidità di alcuni cibi, i toni gravi con l’amaro. 

La musica potrebbe mettere in risalto alcuni aspetti di una bevanda o di un cibo rispetto ad altri; in questo modo si potrebbe 
tentare la riduzione di alcuni ingredienti “sostituendoli” con la giusta atmosfera musicale, cosicché si possano cucinare cibi più 
sani senza perdere il piacere di gustarli. Per questo vi consigliamo di ascoltare della musica adeguata mentre gustate questi 
prelibati piatti !
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Cucina non è mangiare…

È molto, molto di più…

Cucina è…
POESIA!



I GIRASOLI DI VAN 
GOGH

DIPINTO REALIZZATO CON 
LEGUMI E SEMI
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Classe 2°C
1. Abbamonte Anna
2. Cancro Agostino
3. Criscuolo Giuseppe
4. Cupersito Manuel
5. Curcio Vittoria
6. Di Corcia Ilaria
7. Galani Noemi Lucia
8. Grandino Anna Laura
9. Grandino Gianvito
10.Langone Annamaria
11.Mango Giovanni
12.Morena Davide
13.Paladino Danilo
14.Palma Alessia Maria
15.Ross Ballester Sonny Nazeen
16.Sabbatella Giada
17.Sarno Antonio Pio
18.Spisso Valentina
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