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Prefazione
La Pro loco di Bastia Umbra nel dare alla stampa questo curioso ricettario
esalta a pieno titolo il lavoro di quanti hanno voluto regalarci ricette della tradizione
umbra e modi di mangiare.
E’ venuta alla luce una vera e propria operazione culturale, di recupero e memoria
delle usanze spesso dimenticate e di tante ricette nuove che rispecchiano la fantasiosa
creatività della nostra terra, alcune impreziosite da piccoli note di accompagnamento.
Un grazie a tutti coloro che nel concedere con affetto ricette di famiglia hanno
rispolverato la preziosa memoria culinaria delle zie, delle nonne e delle mamme
bastiole.
La scelta di proporre una raccolta di ricette della tradizione locale edita dalla Pro Loco
di Bastia U. è da ricercare nella predisposizione di una documentazione di prodotti
materiali e culturali legati all’eno - gastronomia umbra con particolare riferimento a
Bastia e al comprensorio.
Questa piccola pubblicazione vuole essere una sorta di messaggio di gratitudine
resa a tutti coloro che sentono alto il senso di appartenenza accompagnato alla
conservazione e al recupero di una memoria nostrana dell’arte del mangiar bene, che
da sempre coniuga, abbina e integra il nuovo con il vecchio, tradizione e innovazione.
Gli obiettivi che la Pro Loco persegue nella realizzazione di questo testo non sono
nuovi, ma sono da ricondurre alla determinazione di promuovere il territorio, la
nostra identità , i nostri prodotti nati da una terra generosa che, manipolati, seducono
i nostri palati con semplici sapori, avvolgenti profumi e permettono di abbandonarci
ai piaceri sani e genuini della tavola.
E’ bello rievocare in queste pagine intensi momenti di vita familiare, dove affettività
e incontro erano e sono parte integrante dei nostri vissuti, dove il ricordo olfattivo e
gustativo si riaccende e si materializza nostalgicamente nei sensi per poter condividere
insieme piacevoli occasioni di incontro.
Abbiamo voluto coinvolgere tanti amici che si sono adoperati nel concedere la
divulgazione delle ricette di “casa” da socializzare al territorio, al ﬁne di restituire
alla città genuinità e tradizione in una piccola raccolta di invitanti sapori antichi e
moderni.
La collaborazione con le cantine locali, con i frantoi, con i commercianti, gli artigiani
e con i tanti sostenitori impreziosisce la pubblicazione e le ricette acquistano uno stile
e una qualità diverse nella loro presentazione al pubblico.
Non ci resta che augurare buon appetito, nella speranza di avervi fatto cosa gradita e
aver donato alla città una “fetta” dei nostri trascorsi in mezzo ai fornelli, incentivando
il “gusto della tradizione”.
Daniela Brunelli
Presidente Pro Loco
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Poter mangiare con gusto un cibo appetitoso che qualcuno abbia preparato
per noi, sia che siamo ﬁgli, mariti, mogli o nonni, dà gioia e crea condivisione.
Preparazioni elaborate o di lunga cottura necessitano di pazienza, di attività manuale
e lentezza; ci riportano a ritmi naturali, che spesso la vita moderna ci costringe ad
abbandonare. E’ l’importanza della tradizione familiare, generazioni di donne, che
tramandano il loro sapere “di casa”.
Ho voluto fortemente che Daniela acconsentisse a pubblicare le tante ricette di casa
Brunelli. Quelle di Pia, e di Vitaliano. Perchè li ho conosciuti e so che della cucina
avevano fatto un’arte. Un episodio per tutti: ogni giorno Vitaliano, il babbo di Daniela,
che spesso si tratteneva in Pro Loco ad aiutarci nelle tante attività, prima di andare a
casa per preparare il pranzo insieme alla sua cara Pia, declamava in rima la ricetta
del giorno che di lì a poco avrebbe degustato, manifestando l’amore per la buona e
sana cucina italiana di casa nostra. Spesso provvedeva lui a comprare gli ingredienti
necessari, era un intenditore, e Daniela racconta che quando era bambina suo padre,
primo capitano del Rione Moncioveta, seguiva e approntava anche la cucina del rione.
In questo libro ci sono le ricette di Vitaliano in rima, ne abbiamo scelte solo alcune per
esigenze di spazio, e di Pia, più concreta e sintetica. Di lei non abbiamo modiﬁcato
alcune espressioni perchè rappresentano lo spirito della donna bastiola che lavora
e che non ha tempo da perdere in tanti discorsi, ma che non rinuncia a preparare
leccornie e golosità per i suoi cari.
Monica Falcinelli
Vice Presidente Pro Loco

L’alimentazione è stata sempre la primaria necessità della ricerca umana,
per motivi di esistenza e, quindi, di sopravvivenza quotidiana: il nutrimento ha
rappresentato la vita. Sin dalla prima comparsa sulla terra del genere umano, l’uomo
esiste in quanto mangia; sul modo e sulla qualità di ciò che si procaccia, l’analisi
storica risulta fondamentale, anche per comprendere l’evoluzione che si è veriﬁcata,
nello spazio e nel tempo, degli usi, costumi e interscambi culturali, che hanno
costituito il modus vivendi del suo eterno peregrinare sulla terra.
La storia del cibo non si risolve certamente nella indagine sul complesso dei prodotti
e sul consumo degli stessi, ma si coniuga con i più diversi aspetti dell’iter esistenziale,
in quanto la indiscutibile centralità del nutrimento si rivela legata a molteplici eventi
e connessa a diversi valori.
Il cibo, poi, si evolve da elemento nutrizionale a sostanza voluttuaria: non più motivo
esclusivo di vita, ma oggetto di piacere, anche e soprattutto di condivisione.
La storia della cucina diviene la coscienza stessa di esistere: gli egizi e gli etruschi,
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nelle loro tombe, talvolta grandiose, talaltra semplici, attraverso gli arredi funerari
o gli affreschi murari, evidenziano e sottolineano, con la presenza del banchetto e
soprattutto con l’offerta del cibo, la necessità di continuare il dialogo con i defunti e,
in questo, rivelano certamente una appassionata nostalgia per la vita.
Ricordiamo che il Foscolo, nei Sepolcri, si sofferma a delineare il candido e dolce atto
degli antichi di spargere latte sulle tombe, ancora in segno di offerta, il quale gesto
ripete la corrispondenza e la perpetuazione degli affetti tra gli estinti e i viventi.
Anche la cucina greca, principalmente nei poemi omerici, viene ampiamente riferita
sia nei confronti delle occasioni solenni, sia in quelli del consueto vivere quotidiano.
La letteratura latina è, inoltre, ricca di richiami alle occasioni conviviali (v. la Cena di
Trimalcione, nel Satyricon, attribuito a Petronio, quella meno suntuosa di Nasidieno
in Orazio, l’invito poverissimo di vivande, rivolto da Catullo ad un amico, ma foriero
di altre delizie, ecc.), soffermandosi sul reperimento e sulla trasformazione dei cibi
attraverso prescrizioni particolari, semplici o elaborate (basti ricordare le ricette
di Catone, quelle di Orazio, di Plinio il Giovane, di Apicio (De re coquinaria), di
Giovenale, ecc.). Le scelte alimentari del mondo greco-romano (coltivazione dell’ager
-pane, vino, olio: l’ulivo ha sempre costituito una caratteristica signiﬁcativa dei colli
appenninici “gli ulivi, che fan pallidi e sorridenti i clivi”, nota D’Annunzio -, rispetto
al saltus, - bosco, pascolo, terra non coltivata-, che rappresenta il marginale, l’incolto,
l’escluso), al contatto con le popolazioni cosiddette barbariche, integrano la qualità
del nutrimento con le proposte diverse delle civiltà nordiche (carne, primo elemento
dell’uomo forte, birra, grasso di maiale). Le tecniche si modiﬁcano mediante i lenti
processi degli incroci, dei contatti, degli incontri. Il cristianesimo, poi, attribuisce
alle sostanze alimentari mediterranee una carica ideale, metaforica e simbolica (pane,
vino, per l’eucaristia; olio per il rito dell’unzione).
Il medio-evo trasforma le tecniche culinarie, quando introduce la melanzana, il carciofo,
ecc. ma, dopo la scoperta del nuovo mondo, entrano a modiﬁcare sostanzialmente cibi
e pietanze i prodotti di quella terra lontana: peperoni, mais, patate, fagioli americani,
pomodori. Si unisce alle precedenti erbe aromatiche, col tardo rinascimento, anche il
basilico, fondamentale per arricchire e insaporire il condimento dei cibi.
Ogni regione, città, paese produce una cucina locale, che deriva da antiche tradizioni
e inveterate usanze, trasmesse gelosamente, perché custodi di sapienza e rivelatrici
di identità.
Così accade per la cucina umbra, fortemente legata alla civiltà contadina ed ai prodotti
del territorio: semplice e genuina, varia e fantasiosa, basata su vecchie usanze, ma
anche rivisitata ed arricchita da innovazioni provenienti da altre culture culinarie.
Se è vero che l’uomo “è ciò che mangia”(Feuerbach), tanto più questa asserzione vale
per la nostra regione, radicata sulle sue vecchie ricette, sulle sue remote consuetudini,
sui suoi particolari sapori. Per le grandi occasioni, ma anche per i normali pasti
quotidiani, la carne (manzo, vitello, maiale, agnello, pollame, ecc.) rimane in
primo piano sulle nostre tavole: la cottura avviene sulla griglia o allo spiedo, con
l’inserimento di aromi profumati che ne rendono più gustoso il sapore. I cibi semplici,
ma genuini, conseguono il massimo risultato usufruendo dei prodotti locali (olio,
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tartufo, insaccati, formaggi, latticini, farro, lenticchie, funghi, vino, ecc.). E’ chiaro
che anche nella stessa area si inseriscano alcune tipicità, che riguardano ambiti
maggiormente ristretti ma, in generale, la cucina umbra assume una colorazione
omogenea, perché basata sulla sua tradizione, che ne speciﬁca l’identità (tagliatelle,
strangozzi, umbricelli e, nel settore della caccia, palombe, beccacce, fagiani, lepri,
per non dire delle verdure tipiche (cascelle, spinacetti, faricelli, raponzoli, ecc.),
per concludere con i dolciumi (rocciata, crescionda, serpentello, attorta, fave dolci,
stinchetti dei morti, ecc.). Naturalmente, la nota distintiva, nel corso degli anni, si è
arricchita attraverso il contatto con altre culture, ma ha conservato, nel complesso, la
sua genuina radice.
Rievocare un aroma, una degustazione signiﬁca richiamare ricordi lontani, che
divengono memoria comune, rivisitazione di tradizioni nuovamente conquistate.
Le ricette semplici e povere, insieme con quelle elaborate e rafﬁnate, devono essere
allora tramandate, afﬁnché la cultura gastronomica del tempo passato, pur attraverso le
modiﬁche e le integrazioni del presente, venga trasmessa alle generazioni future nella
sua completezza. Nel momento in cui le identità culturali e le tradizioni particolari
risultano irrimediabilmente compromesse dalla globalizzazione, l’esperienza
alimentare ravviva il senso di appartenenza, l’ autenticità di un popolo, anche nel
riconoscimento dell’alterità, così che le difformità aggiunte, insieme con quelle
consolidate, rafforzino la genuinità del riferimento. Ma la funzione speciﬁca che si
deve attribuire al mangiare e bere, risulta essere il mangiare e bere insieme (Platone:
il Convivio, Plutarco: Dispute conviviali, ecc.), quando il raccogliersi intorno ad
un desco (spesso, ﬁorito d’occhi di bambini: Pascoli), si trasforma in momento
comunicativo.
Anche il termine convivio - cum vivere, metafora dell’esistenza, se vogliamo
richiamare, attraverso la funzione etimologica, la pregnanza del signiﬁcato, riconduce
alla condivisione di idee e affetti, gioie e tristezze, mentre la degustazione di pietanze,
scelte a seconda delle circostanze o casuali nella quotidianità, ne focalizza l’aspetto
associativo (Aristotile stesso aveva deﬁnito l’uomo animale socievole).
La convivialità si rivela una indiscutibile caratteristica della cultura umana:
condivisione di vita, premessa per la comprensione di altri signiﬁcati come compagnia
(cum panis), mediante la trasmissione, la compresenza, la socializzazione.
Lo stare insieme allora rafforza i legami familiari, favorisce la comunione con gli
altri, la condivisione degli affetti e dispone, anche, a rivelare i sentimenti più veri
dell’io profondo e, talvolta, nascosto, nell’interscambio delle emozioni.
Recuperiamo, dunque, la gioia della “amante” compagnia, della serena conversazione,
della amicale compresenza, mentre gustiamo i cibi della nostra terra, che ci raccontano
sempre la storia inﬁnita dell’esistenza, per sentirci non solo meno soli, ma anche più
efﬁcacemente inseriti in una autentica comunità.
Bianca Romagnoli Manna
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Talvolta un sapore,
un profumo ravvivano un ricordo del passato,
richiamano un affetto trascorso mentre,
intanto, riescono a recuperare il tempo perduto
Proust

Ricette Antiche
e
della Tradizione
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(Assisi, Bibl. Com.,Arch. Storico, ms. AA12)

Frittata di sparici (asparagi)
ricetta del 1600
Ingredienti:
Sparici (asparagi), butiro (burro fresco - circa 60 gr.) una fetta di prosciutto, 4/5 uova sale.
Preparazione
Pulire gli sparici dal suo duro ( prendere solo la parte tenera), lessateli, ma appena alzano
il bollore cavateli e tritateli non tanto ﬁni e fateli scolare; prendete una fetta di prosciutto,
tritatelo minutamente; prendete una padella con due once di butirro, fatelo liquefare, poi
metteteci gli sparici ed il prosciutto, fateli soffriggere e soffritti a dovere, gettateci le uova
sbattute, fatela cuocere e poi mandatela in tavola. Si avverte che tal frittata può farsi nello
stesso modo, ma senza prosciutto.
~ 11 ~
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Nota 1

Trascriviamo la ricetta che fu inviata alle Benedettine da una consorella di un altro monastero, secondo l’usanza di allora di scambiarsi il modo di eseguire qualche pietanza
speciale.

Crostini ricetta delle Monache
ricetta Monastero Benedettine di Bastia Umbra, 1800
Per fare i crostini si fanno bollire i rigagli, così detti dei Polli, come si fa l’umido. Dopo
si tritano in pezzetti, e vi si mette il presciutto tritato come i regagli, la passerina, pignoli
e mostaccioli pestati e poi la grattatura del polsino (limone), poi l’ aceto buono e lo
zucchero. Si fa un mischio di tutta questa roba, e si mette in una stufaroletta si mischia e
si mette sopra le fette di pane abbrustolito, con un poco di cannella. Invece del polsino
si può mettere il candito.
~ 12 ~
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Nota 1
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Nota 1

~ 14 ~

il gusto
ussto
t del
ella
la ttra
raadi
dizi
z on
zi
onee

B a s ti a a Tavoll a

Nota 1: Appunti tratti da un libro di cucina degli anni ‘50
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Ricette Antiche e della Tradizione

Abbinamento vini
Antipasti
per S. Clemente

Grechetto dei Colli Martani - Bianco
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Arvoltoli
‘N col vino e ‘n compagnia, ‘n arvoltolo e via.
Se pija ‘n po’ de pasta de pane, si c’è, se mette nto la spianatora e se fonno tanti dischi,
ncol buco ‘n mezzo. Se friggono, se salano e se magnano.
Il termine Arvoltolo si indica anche per una specie di pizzetta di dimensioni analoghe che
però si prepara con la pasta del pane, cui si da la forma della padellina di cottura e che
si buca, prima della cottura con i rebbi della forchetta.
Sono due preparazioni analoghe, sono presenti in tutta la cucina umbra anche se con
nomi diversi o con l’aggiunta di altri ingredienti.
Al Trasimeno si chiamano Arvoltli, all’isola Maggiore Postrengoli, a Città di Castello
Frittelle, oppure Ciacconi.
Ingredienti per 4 persone
4 cucchiai abbondanti di farina doppio zero - 3 cucchiai di olio extravergine di oliva - sale
- zucchero a piacere - acqua per amalgamare
Preparazione:
Mescolare la farina con una presa di sale, unire acqua in misura sufﬁciente ad ottenere una
pastella morbida. Versate l’olio in una padella antiaderente di diametro di circa 18 cm,
e quando l’olio sarà caldo abbastanza unite un po’ di pastella. L’arvoltolo deve risultare
ﬁno come poco più di una sfoglia. Cuocere prima da un lato e poi dall’altro rigirandolo
velocemente. Servitelo caldo, dopo averlo cosparso con poco a sale o se preferite con
zucchero.

Bruschetta
La bruschetta è nata nei mulini, quando durante la molitura delle olive sgorgava l’olio
nuovo. Preparazione tipica dell’Italia centrale, ora si usa durante tutto l’anno. Alla
bruschetta base, con l’olio, se ne sono afﬁancate molte altre che con esse hanno poco
a che fare, tranne quella al pomodoro. In campagna era abitudine preparare le fette di
pane abbrustolito sulle quali si “strisciava” un pezzo di pomodoro.
Ingredienti (per 4 persone)
4 fette di pane casereccio - 2 spicchi d’aglio e ½ bicchiere d’olio extravergine d’oliva sale
Preparazione:
Fate abbrustolire le fette di pane. Sbucciate l’aglio, tagliare gli spicchi a metà nel senso
della lunghezza e stroﬁnateli dalla parte tagliata sulle fette di pane.
Salate, irrorate con olio e portate in tavola.
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Bruschette di fave
Ingredienti:
gr 200 di fave secche - 1 spicchio d’aglio - olio e sale
Preparazione:
Far bollire le fave in acqua leggermente salata. Abbrustolire delle fette di pane, stroﬁnate
con lo spicchio d’aglio e disponetele sui piatti. Ricoprire le fette di pane con le fave,
scolate e condire con olio crudo.

Carciofi fritti
Ingredienti per 4 persone
4 carcioﬁ di dimensioni medie - 1 uovo - olio di semi - 1 limone - farina - sale
Preparazione:
Prendete i carcioﬁ, puliteli bene ed eliminate tutte le foglie più dure e le punte.
Tagliate a spicchi, eliminate l’eventuale ﬁeno e metteteli in acqua acidula con limone per
non farli annerire.
Preparate una pastella mescolando in una terrina l’uovo, il sale, e l’acqua frizzante. Il
composto deve risultare una pasta morbida e ben amalgamata.
Prendere i carcioﬁ, asciugarli con un panno e passarli nella pastella; poi friggerli in
abbondante olio di semi. Adagiateli su un foglio di carta assorbente, salate e portate in
tavola…..Che bontà!

Crostini con il cavolfiore
Ingredienti (per 4 persone):
1 cavolﬁore piccolo - 6 fette di pane casereccio - 3 spicchi d’aglio - 8 cucchiai d’olio
extravergine d’oliva - sale e pepe
Preparazione:
Lavate il cavolﬁore, fatelo a pezzetto e lessatelo in acqua salata; saranno necessari 15-20
minuti. Abbrustlite le fette di pane, stroﬁnatele con gli spicchi d’aglio sbucciati e tagliati
in due, quindi immergetele nell’acqua di cottura del cavolﬁore.
Questo piatto, diffuso un po’ in tutta la regione, costituiva generalmente un piatto unico
e veniva servito per cena.
A Città di Castello e Gubbio sulle fette di pane assieme al cavolﬁore si usava mettere
qualche ﬁletto di alice o pezzetti di sarda.
In alcuni casi si fa uso di crostini di pane fritto nell’olio al posto delle fette.
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Crostini di tonno
Ingredienti:
gr. 200 di tonno sott’olio - ½ bicchiere di olio - 1 cucchiaio di capperi salati e lavati - 1
limone (solo succo) - Olive per guarnire
Preparazione:
Ponete nel frullatore tutti gli ingredienti o nel tritatutto e con la purea ottenuta spalmate
il pane con il composto e guarnite con olive verdi o nere a piacere.
Se l’impasto risulta troppo denso, è possibile ammorbidirlo con un po’ di salsa maionese.

Crostini di mozzarella e acciuga
Ingredienti per 4 persone:
gr. 200 di mozzarella umbra - olio, sale e pepe - pane per crostini o casereccio - quattro
belle acciughe sotto sale, lavate e pulite
Preparazione:
Tagliate il pane a fettine regolari e disponetele in una teglia da forno ben oleata.
Bagnate con una cucchiaiata di latte ogni fetta e condite con olio, sale e pepe. Tagliate la
mozzarella a fettine, ponetela in un piatto e conditela con poco olio, poco sale e pepe. Poi
mettete una fetta di mozzarella condita per ogni crostino. Aggiungete una acciuga sopra
la mozzarella. Infornate la placca in forno già caldo e appena vedrete che la mozzarella si
scioglie estraete la placca dal forno, accomodate i crostini nel piatto da portata e serviteli
caldi, caldi!

Crostini di burro e alici
Ingredienti:
gr. 100 di burro - gr. 30 di pasta d’acciughe o 50 gr. di acciughe sotto sale lavate, e ridotte
in poltiglia - pancarrè
Preparazione:
Prendete le acciughe e amalgamatele al burro, spalmate la crema ottenuta su fettine di
pane da crostini e guarnite con piccoli decori realizzati con olive, maionese e foglie di
prezzemolo fresco.
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Crostini di pomodoro fresco
Ingredienti:
Pane cotto a legna - pomodori maturi - basilico - poco origano - aglio Sale e pepe
Preparazione:
Abbrustolire il pane, e nel frattempo tritare i pomodori maturi ma ben tosti. Aggiungete
sale, pepe, basilico fresco, origano e un bel ﬁlo d’olio d’oliva.
Sfregare l’aglio sul pane abbrustolito. Adagiate i pomodori tritati con il loro sughetto
sulla fetta di pane. Guarnite a piacere con una foglia di basilico.

Frittata con lÊaglio fresco
Ingredienti
8 aglietti freschi - 6 uova - 6 cucchiai di olio extra vergine - Sale e pepe a piacere
Preparazione:
Lavare gli aglietti, pulirli bene togliendo la radice, ma non la parte verde e le foglioline.
Lessarli in poca acqua, scolarli, tagliarli a rondelle. Disporre gli aglietti così preparati
in una padella, quindi lasciateli rosolare qualche minuto a fuoco medio; aggiungere le
uova salate, pepate e appena sbattute e far rapprendere prima da un lato, poi dall’altro. La
frittata si può servire sia calda che fredda.
L’utilizzo dell’aglio fresco, dei suoi steli e delle foglie, diffuso in tutta l’Italia contadina,
era conosciuto anche nelle nostre campagne umbre, dove veniva utilizzato solo per la
preparazione di profumate frittate.

Frittata con i carciofi
Ingredienti per 4 persone
4 carcioﬁ - 4 uova - 4 cucchiai olio extra vergine di oliva - sale e pepe
Preparazione:
Pulite i carcioﬁ togliendo le foglie più dure. Tagliarli a spicchi piccoli e metterli in un
tegame con olio e sale; fare cuocere a fuoco medio senza seccarli troppo.
Sbattete le uova con un po’ di sale, versate i carcioﬁ in una padella antiaderente, con un
po’ d’olio e appena sarà caldo versate le uova sbattute. Lasciate a fuoco alto e con l’aiuto
di un mestolo di legno non fate attaccare la frittata, appena si sarà rappresa copritela
con un piatto piano, rovesciate la padella insieme al piatto e rimettete la frittata nella
padella per un altro minuto di cottura. Servire a spicchi con fettine di pane cotto a legna e
accompagnata da buon vino bianco locale fermo.
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Frittata con la cipolla di ⁄Cannara
Ingredienti per 4 persone
4 uova - 1 bella cipolla di Cannara - 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva - Sale e pepe
a piacere
Preparazione:
Pulite e lavate la cipolla “cannarese”. Tagliatela a fettine sottili e mettetela a bagno in
acqua fredda per circa un oretta al ﬁne di farla risultare più digeribile.
Prendete una padella, versate l’olio e le fettine di cipolla ben sgocciolate.
Fate cuocere, aggiungete un po’ alla volta acqua calda ﬁno a che risultino morbide; quindi
versate le uova ben battute in precedenza e salate e cuocere come una semplice frittata.
Servite subito, è ottima sia calda che fredda.

Frittata alla fiocca con salsa di spugnoli (funghi)
Gli spugnoli sono funghi mangerecci di ottimo sapore. In luogo del cappello portano
un ingrossamento con numerose cellette che li fanno somigliare alle spugne. Occorre
raccoglierli qundo sono giovani e lavarli accuratamente. Con la spugnola vera non si
deve confondere la spugnola falsa che è velenosa se mangiata cruda, ma innocua se
cotta.
Ingredienti:
4 chiare d’uovo - 4 rosci d’uovo (parola dialettale che sta per rossi) - sale - butiro ( burro)
un’oncia (30 gr.) - spugnoli freschi. (gr. 200)
Preparazione
Mettete in un catino quattro chiare d’uova fresche, ed i rosci dentro la pignatta. Prendete
un mazzetto di vesciche (frullino) con esso sbattete le dette chiare ﬁnchè inalzi la spuma
e guisa di saponata; divenuta ﬁocca (montata) sbattete i rosci col sale; incorporate bene i
rosci con la ﬁocca; prendete una padella, metteteci un’oncia di butiro, ponetela al fornello
regolato e quando fumerà gettateci dentro la ﬁocca e venitela maneggiando adagiatamene
e quando sarà cotta rivoltatela; ed inﬁne poneteci la salsa di spugnoli e mandatela in
tavola.
Per la salsa di spugnoli:
prendete la quantità desiderata di questi funghi o altri, tagliateli a pezzetti e dopo averli
lavati, scolateli.Preparate un pugno di prezzemolo tritato, aglio, salvia, sale e ½ cucchiaio
di aceto. Mescolate e aggiungete i funghi con abbondante olio. Lasciate posare per un’ora.
Mettete a cuocere a fuoco forte: quando inizia il bollore smorzate con un bicchiere di
vino. Fate bollire ancora per ½ ora, raffreddato passate il tutto al setaccio. La salsa va
messa fredda sulle uova.
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Frittata con Tartufo
Ingredienti per 4 persone
6 uova - 1 tartufo di grandezza media (Nero - Norcia) - 1 ciuffo di prezzemolo - sale e
pepe - 100 gr. di burro - Olio extra vergine di oliva q.b.
Preparazione:
Tritare il prezzemolo e pulire con cura il tartufo, affettarlo ﬁnemente. Scaldare un po’ di
olio in un tegame e colorire le fettine di tartufo nero. Rompete le uova in una scodella,
salate, pepate e sbattere delicatamente con una forchetta, mescolando il prezzemolo e il
tartufo nero. Sciogliere il burro in una padella antiaderente e appena si sarà sciolto versate
il composto.
Quando la parte sopra inizierà a rapprendersi, capovolgere la frittata con un piatto piano
e farla cuocere dall’altro lato. Servire subito… calda, calda.

Frittata di spinaci con salsa di amandorle
(mandorle)

Ingredienti:
1 kg di spinaci - Butiro ( burro) 1 oncia - 30 gr. - Cipolla tritata - sale e spezieria dolce
(noce moscata) 30 gr. di mandorle brustolite - 4 uovi - sale
Preparazione
Pulire bene sei o sette mazza di spinaci, levategli il gambo e poi scottateli con acqua bollita
e tritateli minutamente. Prendete una cazzeruola poneteci un oncia di butiro e cipolla
trita; mettelo al fuoco a liquefare poi poneteci gli spinaci, prima spremuti bene con sale,
spezieria dolce ed un’oncia di amandorle brustolite, e pestate bene, maneggiatela perché
s’incorpori tutta la composizione; giunta a cottura fatela raffreddare e poi gettatela dentro
la pignatta nella quale siano sbattuti quattr’uovi, meschiate bene ogni cosa, cuocetela con
la frittata alla ﬁocca (montata); poneteci sopra la salsa e mandatela in tavola.

Frittata di zucchine
Ingredienti per 4 persone
4 uova - 2 zucchine medie - 4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - Sale e pepe - (si può
aggiungere anche del prezzemolo fresco)
Preparazione:
Lavate le zucchine, tagliatele a fettine rotonde o a pezzetti e ponetele su un piatto con
un po’ di sale sopra per insaporirle. Lasciatele riposare per qualche minuto e poi scolate
l’acqua che si è formata. Mettetele in una padella e procedete come la ricetta precedente.
Buon appetito!
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GattoÊ di patate
Ingredienti per 6 persone
1 kg di patate rosse di Colﬁorito - 50 gr. di burro - 2 cucchiai abbondanti di parmigiano - 3
uova intere - sale e pepe - pangrattato q.b.
Preparazione:
Lessate le patate in abbondante acqua salata. Sbucciatele e passatele nello schiacciapatate
mentre sono ancora calde. Unite l’impasto ottenuto con burro, parmigiano, uova intere,
sale e pepe. Ungete uno stampo e disponetevi metà del composto. Aggiungete quello
che avete in frigorifero: pezzetti di prosciutto o di salsiccia, dadini di mozzarella o altro
formaggio a piacere.
Disponeteli in abbondanza sullo strato di patate e ricoprite con l’altra metà di composto,
aggiustando la forma con le mani. Completare con alcuni ﬁocchi di burro, una spolverata
di pangrattato ed infornate ( forno già caldo a 175°) per circa 30 minuti. E voilà!
…Il piatto è pronto!

Pizza di farina di granoturco
Ingredienti:
10 once di farina di granturco setacciato - 5 once di farina bianca - 1 cucchiaio raso di
sale - ½ litro di acqua bollente - 2 cucchiai d’olio buono
Preparazione:
mescolare la farina col sale l’olio e l’acqua bollente, senza fare i grumi. Mescolate bene
e stendete sul testo ben caldo.
Le nostre nonne toglievano carta e cenere, ma, spesso, succedeva che qualche carbone,
rimasto in mezzo alla cenere, aveva bruciato la carta!
La pizza in quel punto era bruciata e incenerata, ma esse con pazienza, pulivano la cenere
con un apposito scopettino di saggina esclamando:”San Francesco, per penitenza, di
cenere ne ha mangiata una mina!”
Tagliavano, quindi, la “gustosa” pizza e la mangiavano quasi sempre al posto del pane,
insieme alle verdure lessate, strizzate, condite con olio e sale o “rifatte” in padella.
Se poi rimaneva qualche avanzo di pizza, il giorno dopo lo sgretolavano e lo mescolavano
insieme alla verdura cotta.
Versavano l’olio con uno spicchio d’aglio in una padella di ferro e la riscaldavano.
Appena l’olio iniziava a friggere gettavano verdure e torta nella padella, salavano e
mescolavano con una forchetta e dopo qualche minuto, quando cioè tutto era caldo,
servivano verdure e torta.
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Schiacciata con salvia e cipolla
Ingredienti
600 gr. di pasta di pane già lievitata - 3 grosse cipolle - 15 foglie di salvia lavata e asciugata
- ½ bicchiere di olio extravergine d’oliva - sale - pepe a piacere
Preparazione:
Accendete il forno a 175°/180° e nel frattempo sbucciate le cipolle, tagliatele a fettine
sottili, stendetele su una placca da forno e spolverizzatele di sale. Lasciatele riposare per
un’oretta, poi strizzatele bene.
Ungete una teglia da forno rettangolare e non troppo alta, disponetevi la pasta del pane
con uno spessore non più alto di un cm e cospargete la superﬁcie con le fettine di cipolla e
le foglioline di salvia, lavate e asciugate, dopo averle condite con abbondante olio. Salate
leggermente ed infornate per venti minuti circa.

Schiacciata con salvia e rosmarino
Ingredienti
Come i precedenti, sostituendo le cipolle con abbondante e profumato rosmarino.
Preparazione:
Procedete come per la ricetta precedente inserendo anziché le cipolle il rosmarino
spezzettato (dopo averlo lavato e asciugato) e distribuitelo abbondantemente sulla
schiacciata.
Piace molto ai bambini!!!

Torta de Pasqua
Co sta torta, ‘l capocollo, j ovi sodi e ‘l vino ce se fa a Pasqua la colazione.
Ormai è ‘na tradizione e nun se pole scapolà.
Pijate 300 gr. de pasta de pane e ‘mpastatela co mezzo chilo de farina e ‘n po’ d’acqua
tiepidina. Co sto compasto morbidino, n’ce fate gnente, perché s’ha da arposà e lievità
ﬁnché n’diventa doppio. Adesso ce mettete ‘n etto de strutto, 4 ovi, 10 gr. de lievito de
birra sciolto n’ te l’acqua, tre etti de pecorino grattato ,’n po’ d’olio, sale e pepe. ‘N altro
po’ de farina pe’ fa ‘n bell’impasto. Sta pasta la mettete drento le cazzarole de coccio
ch’avete già untato ‘ncol burro e ‘nbiancato nco la farina. La fate cresce e pu la mettete
‘nto ‘l forno caldo ﬁntanto che ‘l sopra nun se ‘ndora. Ce vole ‘n oretta. Doppo la fate
freddà e pu la levate e la magnate!
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Torta al testo casereccia con gli sfrizzoli
Ingredienti
½ kg. di farina - 4 cucchiai di olio d’oliva extra vergine - 50 gr. di pecorino di Norcia - 1
uovo - 100 gr, di sfrizzoli - sale e pepe - 30 gr. di strutto - 1 pizzico di bicarbonato di sodio
Preparazione:
Tritate il pecorino a dadini. Impastate la farina con tutti gli altri ingredienti sulla spianatoia
avendo cura d’impastarla con acqua tiepida per renderla morbida e lavoratela per qualche
minuto. Copritela con un piatto lasciandola riposare per circa 5 minuti aggiungere il
pecorino e poi spianatela con il matterello e cuocete sul testo ﬁno a che non assuma un
colorito dorato.

Proverbio:“Se

si litiga in cucina ogni pasto va in rovina”
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Brodo di vitello
Ingredienti (per 4 persone):
800 gr di carne di vitello (o muscolo, o bollito, o lingua) - 1 costina di sedano 1/4 di
cipolla- 1 pomodoro maturo -1 carota - prezzemolo - sale.
Preparazione
Ponete in una pentola 2 litri d’acqua. Aggiungete tutti gli ingredienti sopra descritti (dopo
averli lavati accuratamente) e lasciate cuocere a fuoco moderato per circa 1 ora e 1/2.
Durante la cottura procedete a schiumare il brodo, di tanto in tanto, con l’aiuto di un
mestolo forato. Dopo la cottura lasciate riposare per un po’ il brodo per farlo freddare,
quindi “passatelo” al setaccio per puriﬁcarlo dalle verdure e in parte dal grasso.
La cottura in acqua fredda, ricordate, fa ottenere un buon brodo poiché i grassi e le sostanze
proteiche della carne si trasferiscono nel brodo; mentre se volete ottenere un bollito di
carne più gustoso dovrete versare gli ingredienti mentre l’acqua è in ebollizione.

Brodo di cappone
È un piatto tradizionale natalizio generalmente servito con i tipici cappelletti.
Ingredienti (per 6 persone):
1 kg di carne di cappone - una costa di sedano - 1/4 di cipolla - una carota - 2 pomodori
maturi - sale.
Preparazione
Procedete, dopo aver pulito e lavato bene il cappone e le verdure, come per la ricetta del
brodo di vitello. Ricordate che essendo la carne di cappone molto grassa, per ottenere
un buon brodo procedete alla preparazione il giorno prima dell’utilizzo, riponendolo,
dopo averlo preparato, quando è freddo in frigorifero e, il giorno dopo, togliete il grasso
solidiﬁcato che si formerà sulla superﬁcie.

Brodo allÊortolana
Ingredienti(per 4 persone):
50 gr di pomodori maturi - 1 patata - 1 costa di sedano - 2 zucchine - 10 fagiolini - una
manciata mista di spinaci e bietola - 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva - 30 gr di
parmigiano grattugiato.
Preparazione
Lavate tutte le verdure e tritatele. Sbucciate le zucchine, le carote, le patate e tagliatele in
piccoli dadi. Togliete le punte ai fagiolini e tagliateli a pezzettini. Ponete in una pentola
2 litri d’ acqua, aggiungete tutti gli ingredienti e del sale. Mettete a bollire il tutto, a fuoco
moderato, per circa un’ora e mezzo: Filtrate il brodo, conditelo con l’olio, il parmigiano
grattugiato e servitelo. Volendo potete cuocere nel brodo riso o pasta a scelta. Le verdure
che avrete utilizzato per il brodo, passatele nel passatutto, diluitele con brodo di carne o
acqua, conditele con olio e parmigiano grattugiato ed otterrete un buonissimo “purè di
verdure”.
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Cappelletti in brodo
Ingredienti:
- 500 g di sfoglia per la pasta - 100 g di petto di pollo - 100 g di lombo di maiale - 100 g
di vitello - 150 g di prosciutto crudo - 1 fetta di mortadella - 100 g di parmigiano - 2 uova
- noce moscata - brodo di carne - burro - sale e pepe
Preparazione
In una teglia rosolate la carne con poco burro, poi tritatela insieme al prosciutto crudo e
la mortadella; analogamente il tutto con le uova, il parmigiano grattugiato, un pizzico di
noce moscata ed inﬁne sale e pepe. Preparate la pasta e tirate una sfoglia sottile da cui
ricavare tanti quadratini. Sopra ciascuno disponete un po’ del ripieno, quindi chiudete
a triangolo, facendolo girare intorno a un dito, attaccando le due estremità insieme e
rovesciandone esternamente il lembo. Lessate i cappelletti nel brodo portato a bollore e
servite con una spolverata di parmigiano grattugiato.

Cotechino con le lenticchie
Ingredienti (per 5 persone):
1 cotechino da 1kg - 300 gr di lenticchie di Colﬁorito o di Castelluccio - 200 gr di pomodori
pelati - 1/2 bicchiere di olio - prezzemolo - uno spicchio d’aglio - sale - pepe - salvia
Preparazione
Lavare il cotechino, punzecchiarlo con un ago e metterlo in una casseruola con acqua
fredda. A calore moderato far cuocere il cotechino per un’ora e mezzo. Mondare le
lenticchie, lavarle bene e metterle in una casseruola ricoprendole d’acqua. Fare bollire
per dieci minuti, scolare l’acqua e sostituirla con altrettanta acqua bollente. Ripetere la
colatura per altre due volte a distanza di un quarto d’ora l’una dall’altra. Versare l’olio in
una casseruola, aggiungere il prezzemolo e l’aglio, far soffriggere appena e poi aggiungere
il pomodoro passato, salare e pepare. Coprire la casseruola e far bollire il sugo a fuoco
moderato per 15 - 20 minuti. Porre il cotechino nel sugo, aggiungere un bicchiere di brodo
del cotechino e farlo insaporire nel sugo per qualche minuto, aggiungere le lenticchie
ben scolate e far insaporire il tutto per un po’. Quando il sugo sarà ristretto affettare il
cotechino, porre le fette in un piatto di portata contornandole con le lenticchie.
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Farfalle, gamberi, zucchine e zafferano
Ingredienti (per 4 persone):
400 gr di farfalle - 4 zucchine - mezza cipolla - 300 gr di gamberetti - mezzo bicchiere di
cognac - 1 bustina di zafferano - olio - sale - pepe - peperoncino
Preparazione
In una padella antiaderente, fate appassire nell’olio la cipolla ed il peperoncino. Unite
le zucchine tagliate a rondelle. Quando saranno quasi cotte aggiungete i gamberetti ed il
cognac. Con un ﬁammifero fate evaporare il cognac facendo attenzione a non bruciarvi.
In ultimo mettete lo zafferano e terminate la cottura. A parte cuocete “ al dente” le farfalle
in abbondante acqua salata, scolatele bene e versatele nella padella con il condimento.
Amalgamate bene, aggiungete, se necessario del sale e servite. Se volete potete insaporire
con delle scaglie di parmigiano.

Fagioli con le cotiche
Ingredienti (per 6 persone):
500 gr di cotiche fresche - 600 gr di fagioli già lessati - 8 cucchiai di olio extra vergine
d’oliva - 400 gr di pomodori pelati - 3 cucchiai di vino bianco - 1 costa di sedano - 1
carota - 1/4 di cipolla - sale e pepe
Preparazione
Pulite le cotiche lavandole e raschiandole. Mettetele in una casseruola con acqua salata,
lessatele e, una volta raffreddate, tagliatele a listarelle di circa 1 cm. Riponetele in una
casseruola insieme all’olio, sale pepe e gli odori tritati. Fatele rosolare a fuoco moderato
per qualche minuto. Versate poi nella casseruola i pomodori passati, il vino bianco ed un
bicchiere di brodo o di acqua bollente in cui avrete sciolto mezzo dado di estratto di carne.
Fate, quindi, bollire a fuoco moderato per circa 5 minuti le cotiche nel sugo. Aggiungete,
quindi, nella casseruola i fagioli già lessati (scolateli bene) e mescolateli lentamente con
un mestolo di legno. Lasciate insaporire per circa 10 minuti a fuoco basso.
Scodellate e servite.
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Frascarelli
Un’antica credenza popolare ci tramanda che questa minestra, composta di farina di
grano e di acqua, giovasse alle donne che dovevano allattare, poiché consumare questo
alimento contribuisse alla formazione del latte.
Ingredienti (per 4 persone):
acqua salata - 8 cucchiai di farina di grano - 1 ciuffo di maggiorana - olio extra vergine
di oliva - parmigiano - sale.
Preparazione
Ponete a bollire dell’acqua con l’aggiunta del sale. Quando l’acqua inizia a scaldarsi (non
deve essere bollente, poiché si formerebbero dei grumi ), versatevi a pioggia la farina di grano
e il ciuffo di maggiorana avendo cura di mescolare, continuamente per evitare la formazione
di grumi. Sempre mescolando portate in cottura per circa 15 minuti ﬁno a formare una crema
densa. Servite irrorando con olio crudo e aggiungendo del parmigiano grattugiato.

Imbrecciata
Ingredienti (per 8 persone):
200 gr di farro - 200 gr di grano - 200 gr di orzo - 200 gr di granoturco - 200 gr di ceci
- 200 gr di cicerchie (o cecere) - 200 gr di fave - 200 gr di lenticchie - 200 gr di fagioli
cipolla - erbabona - salsa di pomodoro - battutino - sale.
Preparazione
Questo antico pasto tipico dell’eugubino veniva consumato a Capodanno dai contadini ed
era considerato di buon auspicio per i futuri raccolti di cereali e legumi.
Il giorno prima della preparazione si mettono a “mollo”, separatamente i cereali ed i legumi
sopra indicati. Si lessano e si scolano, ovviamente a cotture separate e si versano in una
pentola dove avrete già versato un buon sugo preparato con soffritto di cipolla, erbabona,
battutino, salsa di pomodoro e sale. Lasciate insaporire a fuoco lento mescolandolo, di
tanto in tanto, per qualche minuto con un mestolo di legno e servite.

Proverbio:“Non

rompere le uova nel paniere”
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Lasagne al forno
Ingredienti (per 6 persone):
500 gr di lasagne - ragù - besciamella
Preparazione
Mettete sul fuoco una pentola con acqua e quando bolle, aggiungete il sale ed un po’
d’olio (servirà a non far attaccare le lasagne) ed immergetele. Lessatele un poco alla
volta. Appena cotte, immergetele in acqua fredda e poi mettetele ad asciugare sopra un
canovaccio. A parte preparate la besciamella: 50 gr di burro, 50 gr di farina, mezzo litro
di latte, noce moscata, sale e pepe in grani. In una casseruola fate sciogliere il burro su
una ﬁamma bassa e, aiutandovi con un cucchiaio di legno, amalgamate bene la farina.
A questo punto diluite il tutto con il latte poco alla volta, che avrete precedentemente
scaldato senza però fargli raggiungere il bollore. Continuate a mescolare ﬁnché non
sentirete che la salsa si sta addensando e, non appena inizieranno a formarsi le prime
bollicine del bollore, contate dieci minuti di cottura, senza mai smettere di mescolare.
Imburrate una piroﬁla ed alternate le lasagne con il ragù, la besciamella ed il parmigiano
grattugiato. Si possono aggiungere a piacere: pezzetti di mozzarella, uovo sodo ecc…
Mettete il tutto in forno a 200° per circa 30 minuti o, comunque ﬁno a che non si sarà
formata una bella crosticina.

Linguine aglio, olio e peperoncino
Ingredienti (per 5 persone):
500 gr di linguine - peperoncino - olio - 3 spicchi d’aglio - prezzemolo e sale
Preparazione
Mentre le linguine cuociono, soffriggete in abbondante olio tre spicchi di aglio, il
peperoncino ed una buona manciata di prezzemolo. Appena il tutto sarà dorato eliminate
l’aglio ed il peperoncino. Condite le linguine con l’olio ed aggiungete il parmigiano
grattugiato.
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Minestra di farro con pancetta
Ci sono delle sere in inverno che uscendo dal lavoro sognamo la cucina calda, profumata
ed una pentola che bolle… Nasce così l’idea di questa minestra.
Ingredienti (per 4 persone):
250 gr di farro - 150 gr di pomodoro passato - 1 cipolla - 1 costa di sedano - 40 gr di
pancetta - 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva - sale e peperoncino
Preparazione
Tritate la cipolla e il sedano. Ponete il trito insieme alla pancetta tagliata a pezzetti, all’olio
ed al peperoncino in una casseruola e fate soffriggere. Aggiungete poi il pomodoro, unite
il farro e fate insaporire. Versate un po’ di acqua e fate cuocere per circa 30 minuti. Portate
in tavola questa minestra fumante mettendo, a piacere, una bella manciata di parmigiano
grattugiato.

Macco con fagioli
Questo piatto tipicamente eugubino, nutriente e gradevole ci viene tramandato dal
medioevo e per apprezzarne a pieno la bontà consigliamo di mangiarlo direttamente
sulla spianatoia come la polenta.
Ingredienti (per 4 persone):
600 gr di farina di granoturco - 400 gr di fagioli - 1 cipolla - olio - sale.
Preparazione
Mettere a bagno la sera prima i fagioli. Farli lessare il giorno dopo in acqua salata.
Preparare un soffritto con olio e cipolla tagliata ﬁnemente. Preparare la polenta e quando
mancano circa 10 minuti alla ﬁne della cottura aggiungere i fagioli ed il soffritto di olio
e cipolla avendo cura di mescolare molto lentamente. A ﬁne cottura il Macco è pronto.
Versarlo sulla spianatoia e mangiarlo caldo. È ottimo anche servito freddo.

Minestre col battuto
Queste gustose minestre, se preparate con ingredienti nostrani ci tramandano i sapori
delle campagne umbre e costituiscono un piatto di indiscutibile valore nutrizionale. Per
prepararle si procede come una normale minestra e, al momento dell’ebollizione,si unisce
il “battuto”. Questo si ottiene riducendo in poltiglia sul tagliere due cucchiai di lardo
casereccio con uno spicchio d’aglio ed una manciata di maggiorana. Quando è ultimata
la cottura potete, a piacere o “passare” la minestra o togliere le verdure. Quindi insieme
cuocete i quadrucci di pasta casareccia o se non ne avete la possibilità, la pastina già
confezionata. Vi proponiamo di seguito alcune tipiche ricette di minestre col “battuto”.
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Minestra con battuto e ceci
Ingredienti:
battuto (realizzato con 2 cucchiai di lardo-1/2 spicchio d’aglio- 2 manciate di ceci; 1
mazzetto di rosmarino legato- un po’ di pomodoro- 1 cucchiaino d’olio extra vergine di
oliva, il tutto ridotto in poltiglia)
Preparazione
Fate bollire l’acqua e salatela. Aggiungete il battuto precedentemente preparato e, dopo
circa 5 minuti di cottura unite i quadrucci e i ceci. Portate a termine la cottura e servite
caldo.

Minestra con battuto e fagioli
Ingredienti:
battuto (realizzato facendo colorire nell’olio extra vergine di oliva ½ cipolla tritataun gambo di sedano tagliato a pezzettini- un po’ di pomodoro-una presa di sale e due
manciate di fagioli già cotti) -quadrucci o pastina.
Preparazione
Fate bollire una pentola d’acqua e salatela. Quando è a cottura unite il battuto
precedentemente preparato e , dopo circa 10 minuti aggiungete i fagioli e i quadrucci (o
la pastina). Una volta giunta a cottura la pasta, togliete dal fuoco e servire caldo.

Minestra con battuto alle patate
Ingredienti:
battuto (realizzato riducendo in poltiglia sul tagliere due cucchiai di lardo- 1 spicchio di
aglio- e una manciata di maggiorana) -2 pomodori maturi- 2 patate tagliate a pezzetti e
sbucciate- quadrucci o pastina- olio extra vergine di oliva.
Preparazione
Fate bollire l’acqua e salatela. Unite il battuto precedentemente preparato, i pomodori,
le patate e una punta d’olio. Quando il tutto risulterà cotto aggiungete i quadrucci o la
pastina e portate a cottura. Servite caldo.
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Pancotto
Ingredienti:
pane preferibilmente casereccio o pane raffermo - sale grosso - 1 spicchio d’aglio - 1
pomodoro - maggiorana (facoltativa). In alternativa uvetta o prugne secche.
Preparazione
Tagliate il pane a pezzi e ponetelo in una pentola ricoprendolo con acqua ﬁno a raddoppiare
il volume del pane. Unire il sale grosso, un bel pomodoro tagliato a pezzetti e, volendo,
un mazzetto legato di maggiorana (precedentemente lavata). Portate ad ebollizione,
scuotendo ogni tanto la pentola ﬁno a che il pancotto non abbia assorbito tutta l’acqua.
Un’altra antica ricetta prevede la sostituzione del pomodoro con uvetta secca o prugne
secche, escludendo chiaramente, la maggiorana.

Pappardelle al sugo di lepre
Ingredienti (per 4 persone):
300 gr di pappardelle fresche - 2 o 3 pomodori maturi - 1 lepre piccola - 2 bicchieri di vino
bianco, secco - 1 costa di sedano - 1 cipolla - 2 foglie di alloro - 3 chiodi di garofano - 2
cucchiai di olio d’oliva - farina - 100 gr di pancetta
Preparazione
Preparate la lepre alla cottura. Fatela a pezzi e raccoglietela in una terrina. Aggiungetevi
la carota, il sedano e la cipolla tritati, le foglie di alloro e i chiodi di garofano,sale, pepe
e tutto il vino. Coprite il recipiente e mettetelo in un luogo fresco a riposare. Lasciate
marinare per 48 ore. Prelevate i pezzi di carne, sgocciolateli, asciugateli e infarinateli
leggermente.
Metteteli, poi in un tegame, dove già sfrigola l’olio e la pancetta tritata: rivoltateli un paio
di volte, per uniformare la cottura e bagnateli, quindi, con il vino usato per la marinata,
ben ﬁltrato. Recuperate tutte le verdure della marinata, eliminate l’alloro e i chiodi
di garofano. Tritate ﬁnemente il resto e aggiungete il tutto alla lepre, con il brodo, e i
pomodori già pelati. Lasciate cuocere piano per 3 ore, coperto,poi bagnate l’intingolo con
il marsala e proseguire la cottura. Lessate, intanto, la pasta in abbondante acqua salata.
Toglietela cotta al dente e dividetela nelle 4 fondine. Bagnate ogni porzione con il sugo
della lepre e ponete su di essa i pezzi di carne, spolverizzando con pecorino grattugiato.

Proverbio:“Una

cucina prodiga e grandiosa divora, casa, stalla ed ogni cosa”
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Passatelli
Ingredienti (per 4 persone):
6 cucchiai di pane grattugiato - 3 cucchiai di parmigiano grattugiato - 2 uova - 1/2 buccia
di limone grattugiata - 2 cucchiai di brodo -1cucchiaino di sale - 1cucchiaino di noce
moscata grattugiata.
Preparazione
Impastate in una terrina larga o in una insalatiera tutti gli ingredienti formando un impasto
ben denso. Passate l’impasto nell’apposita macchinetta tritacarne avendo prima cura
di togliere le lame: usciranno dei grossi spaghetti. Tagliateli della lunghezza di circa 3
cm e poneteli in un vassoio o piatto ricoprendoli con un tovagliolo. Mettere a cuocere i
passatelli nel brodo di carne precedentemente preparato ( versateli quando questo bolle )
e lasciateli cuocere per circa 3 minuti ﬁno a quando non vengono in superﬁcie. Scolateli
e serviteli ben caldi.

Passato di fave secche con crostini
Ingredienti (per 4 persone):
300 g di fave secche - 1 spicchio di aglio - olio extra vergine di oliva - sale - pepe - 8 fette
di pane casereccio abbrustolito.
Preparazione
Mettete a bagno le fave un giorno prima. Lessatele in acqua bollente avendo cura di
cambiare due volte l’acqua di cottura. Unite, quindi l’aglio, il sale e il pepe portandole,
a fuoco moderato, ﬁno a che non risultino tenere. Passatele, quindi, con il passatutto e
aggiungendo acqua ﬁno a formare un composto denso e ﬂuido. Salate e pepate a vostro
gradimento. Preparate su ogni piatto di portata due fette di pane abbrustolito, su cui avrete
passato l’aglio e irrorato con olio di oliva. Versate nei piatti così preparati il passato di
fave. È un tipico piatto invernale.
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Passato di verdure con cubetti di pane fritto
Ingredienti (per 4 persone):
1 osso di vitello per brodo - ½ kg di verdure miste (zucchine, patate, carote, sedano, piselli,
fagiolini, biete ) - 3 cucchiai di olio extravergine di oliva - ¼ di cipolla - parmigiano
grattugiato - 4 etti di pane casereccio raffermo.
Preparazione
Rosolate nell’olio la cipolla tritata. Aggiungere tutte le verdure (precedentemente lavate
e tagliate a pezzetti), salate e fatele rosolare insieme con la cipolla tritata. Mettete in
una pentola il tutto, aggiungete un litro d’acqua, l’osso di vitello e cuocete ﬁno a che le
verdure risultino morbide. Togliete l’osso e passate le verdure col passaverdura. Durante
la cottura della minestra preparate dei dadini di pane casereccio, scaldateli in una padella
dal fondo antiaderente, su cui avrete messo una noce di burro e due cucchiai di olio, ﬁno
a farli rosolare (mescolate con un cucchiaio di legno afﬁnché non brucino). Servite in una
scodella a parte i dadini di pane ed in un’altra il passato di verdura. Aggiungete man mano
che si mangia, il pane nella minestra, cospargendolo con parmigiano grattugiato.

Pasta e ceci
Ingredienti:
300 gr di pasta corta - 300 gr di ceci - 4 spicchi d’aglio - 1 rametto di rosmarino - 4
pomodori maturi - 3 ﬁletti di acciuga - 1/2 bicchiere di olio extra vergine d’oliva - sale pepe
Preparazione
Lasciate in ammollo i ceci in acqua tiepida per circa 24 ore. Scolateli gettando l’acqua
dell’ammollo e poneteli in una pentola con 2 spicchi d’aglio interi, il rosmarino e l’acqua
rinnovata sufﬁciente a ricoprirli. Salate e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 3 ore.
Nel frattempo, in una casseruola rosolate nell’olio un trito di aglio e acciughe e i pomodori
spellati (tuffandoli per un attimo in acqua bollente) privati dei semi e tritati.
Quando la salsa si sarà insaporita, versate i ceci con tutta la loro acqua, fate riprendere il
bollore e buttate la pasta. Prima di servire eliminate il rametto di rosmarino e gli spicchi
d’aglio interi. Insaporite con una manciata di pepe e un ﬁlo d’olio crudo.

~ 40 ~

il gusto
ussto
t del
ella
la ttra
raadi
dizi
z on
zi
onee

B a s ti a a Tavoll a

Pasta e fagioli
Ingredienti:
200 gr di tagliatelle - 300 gr di fagioli borlotti secchi - 1 carota - 1 cipolla - 1 gambo di
sedano - 1 spicchio d’aglio - 1 rametto di salvia e rosmarino - 100 gr di cotenna di maiale
- formaggio grattugiato - 1/2 bicchiere di olio extravergine d’oliva - sale e pepe
Preparazione
Scottate la cotenna di maiale per 5 minuti in acqua bollente, scolatela e raschiatela bene
per eliminare i peli. Lasciate i fagioli in ammollo per 12 ore ; scolateli e metteteli al fuoco
in una casseruola in cui avrete soffritto con un po’ di olio le verdure mondate e tritate
insieme all’aglio ed al rosmarino (o salvia o entrambi). Lasciate insaporire,quindi unite i
fagioli scolati, la cotenna e circa 1 litro e mezzo di acqua; salate e fate cuocere su ﬁamma
bassa e a pentola coperta per circa 2 - 3 ore. A seconda che desideriate il brodo più o
meno denso, prelevate una parte dei fagioli (un terzo o metà) e passatela al passaverdura
riunendo, poi il passato, alla minestra sul fuoco. Mettete a cottura le tagliatelle e se la
minestra risultasse troppo asciutta, allungatela con un paio di mestoli di acqua calda.
Prima di servire prelevate la cotenna e tagliatela a listarelle sottili distribuendola nelle
fondine dei commensali. Scodellate condendo con un’abbondante manciata di pepe
fresco, un giro di olio crudo ed una spolverata di formaggio grattugiato.

Pasta fatta in casa
In Umbria è ancora molto praticata l’usanza di fare la pasta in casa. Questa ricetta è
utilizzata per diversi tipi di pasta: tagliatelle, tagliolini, pappardelle, lasagne, cannelloni,
ravioli, cappelletti.
Ingredienti (per ottenere due sfoglie):
500 gr di farina - 5 uova - 1/2 bicchiere di vino bianco (se non si vuole il vino sostituire
con acqua)
Preparazione
Ponete su una spianatoia di legno la farina a fontana. Versate le uova nel cono di farina
e il ½ bicchiere di vino bianco (serve per rendere l’impasto più morbido e profumato).
Sbattete le uova con una forchetta, raccogliendo pian piano la farina ed impastando
(quando il tutto è ben amalgamato) con le mani. Lavorate per circa 20 minuti la pasta ﬁno
a quando non risulterà morbida e liscia (senza grumi). Ripulite la spianatoia dai residui
dell’impasto (con una lama di coltello) e spolveratela con un velo di farina. Lavate bene
le mani e stendete la pasta con il lasagnolo (vi consigliamo di infarinarlo leggermente )
ﬁno ad ottenere delle sottili sfoglie. Se volete ottenere delle lasagne, ravioli o cannelloni
tagliate subito la sfoglia, altrimenti per gli altri tipi di pasta : tagliatelle, tagliolini , fate
asciugare la sfoglia su di un tavolo precedentemente coperto da una tovaglia. Infarinatela
leggermente (possibilmente con della farina di granoturco), ripiegatela agendo sui due
lembi opposti e tagliatela con un coltello lungo da cucina, dandogli il formato desiderato.
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Pasta grattata in brodo
Ingredienti (per 4 persone):
1 litro e ½ di brodo - 2 uova - 200 g di farina - 1 cucchiaino di buccia di limone grattugiata
- 1/2 cucchiaino di noce moscata - 3 cucchiai di parmigiano grattugiato.
Preparazione
Impastate tutti gli ingredienti (il brodo ponetelo in cottura a parte) ﬁno a formare una pasta
densa. Grattugiate la pasta così ottenuta su una grande grattugia e facendola ricadere su
un piatto o un tovagliolo. Gettate la pasta nel brodo in ebollizione, mescolate e fate bollire
per circa tre minuti. Scodellate e condite con parmigiano grattugiato.

Penne alla norcina
Norcia è una cittadina famosa in tutta Italia oltre che per le sue bellezze anche per le
sue specialità gastronomiche, per l’alta qualità di prosciutti ed insaccati e soprattutto
per il prelibato tartufo nero.
Ingredienti (per 4 persone):
400 gr di penne - 5 salsicce - 1 bustina di panna da cucina - 4 cucchiai di olio d’oliva - sale
e pepe - noce moscata - tartufo nero a piacere
Preparazione
Soffriggere lentamente le salsicce spellate e sbriciolate in 4 cucchiai di olio. Aggiungere
il pepe ed una grattugiata di noce moscata. Quando sono ben cotte aggiungere la panna
amalgamando bene il tutto. Lessare le penne al dente, scolarle e metterle nella padella
dove c’è il condimento: scaldare bene continuando a mescolare velocemente. Togliere
dal fuoco e spolverizzare con del formaggio pecorino e parmigiano. Se piace cospargere
di tartufo nero grattugiato.
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Polenta con salsicce al forno
Ingredienti (per 6 persone):
900 gr di farina di granoturco - 450 gr di salsicce - 90 gr di pecorino di Norcia grattugiato
- 40 gr di burro - 500 gr di pomodori pelati - aromi - sale.
Preparazione
Preparate con le salsicce 1 litro e mezzo di sugo con i pomodori pelati, il burro, gli aromi
ed il sale. In una pentola, a parte, versate due litri d’acqua salata e quando inizierà a
bollire versateci a pioggia la farina di granoturco mescolando continuamente ( per evitare
la formazione di grumi) per circa mezz’ora, ﬁno a cottura (deve risultare non molto
liquida). Stendetela poi sulla spianatoia, leggermente bagnata e lisciatela stendendola con
un coltello lungo da cucina ﬁno ad ottenere uno spessore di 2 cm. Lasciatela raffreddare.
Tagliatela, quindi, in tanti piccoli rettangoli di circa cm 3 x 2. Ponete i rettangoli di
polenta in una piroﬁla resistente al fuoco, condendo ogni strato con il sugo, le salsicce
tagliate a fettine e cospargendolo di formaggio. Mettete la piroﬁla in forno caldo per circa
15 minuti. Sfornate e servite subito.

Polenta sulla spianatoia
In molte famiglie umbre ancor oggi è in uso mangiare la polenta direttamente sulla
spianatoia, posta al centro del tavolo e con i commensali disposti intorno che attingono
direttamente da essa. È un sano momento di aggregazione familiare che affonda le sue
origini nel medioevo.
Ingredienti (per 4 persone):
600 gr di farina di granoturco - 1/2 litro di ragù preparato con 200 gr di pasta di salsicce
- 200 gr di pomodori pelati - 60 gr di pecorino grattugiato - sale.
Preparazione
Il procedimento per la preparazione della polenta è come quello sopra descritto. Una
volta pronta la polenta si stende sulla spianatoia, ci si versa il ragù che si spalma in
modo uniforme e si spolvera con il pecorino. È pronta per essere mangiata, ovviamente
calda!

Proverbio:“La

cuoca pigra e ottusa il forno sempre accusa”
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Quadrucci con ceci
Ingredienti (per 4 persone):
400 gr di ceci - 1 patata - 1 rametto di rosmarino - 100 gr di pancetta - peperoncino - sale
- 1 dado di brodo chiaro
Preparazione
Mettete in una casseruola l’olio, l’aglio, la pancetta ed il peperoncino. Fate rosolare un
pochino ed aggiungete un cucchiaino di aceto e fate evaporare. Unite poi la patata, il
rametto di rosmarino ed i ceci. Dopo un po’ di minuti mettete il brodo di dado e portate
a cottura per circa un’ora. Una parte dei ceci passatela con il passatutto: avrete, così, un
brodo più corposo. Inﬁne cuocete la pasta che preferite, una bella manciata di formaggio
e portate in tavola.

RaguÊ
Ingredienti(per 6 persone):
300 gr. di polpa di manzo - 100 gr. di maiale - 50 gr. di grasso e magro di prosciutto - 1/2
cipolla - 1 carota - 1 costina di sedano - 30 gr. di burro - 400 gr. di pomodori maturi - 1/2
bicchiere di vino bianco - 6 fettine di tartufo nero - sale e pepe.
Preparazione
Pur non essendo il piu’ tradizionale dei condimenti, il ragu’ che si fa in Umbria e’
particolarmente ricco e sostanzioso, soprattutto per il tocco ﬁnale del tartufo e del suo
inconfondibile aroma. Macinate la polpa di manzo, il maiale e il grasso e magro di
prosciutto, fate soffriggere un trito di cipolla, sedano e carota nel burro e appena gli odori
cominceranno a dorarsi, unite la carne e fatela rosolare. Aggiungete quindi il vino bianco
e lasciatelo evaporare. Quando sara’ completamente evaporato, mettete i pomodori ben
maturi spellati e spezzettati e lasciate restringere la salsa normalmente. Regolate il sale e
pepe e un minuto prima di togliere la pentola dal fuoco unitevi qualche fettina sottile di
tartufo nero e se vi piace l’aroma una presa di noce moscata.
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Risotto con gli asparagi
Ingredienti:
800 gr di asparagi - 300 gr di riso - 80 gr di burro - 1 cipolla - 1 dado - mezzo cucchiaio
di estratto di carne - mezzo bicchiere di vino bianco secco - sale e pepe
Preparazione
Mondare bene gli asparagi, lavarli e privarli delle punte (tenerle a parte). Far lessare gli
asparagi in poca acqua salata. Quando saranno cotti, passarli al setaccio lasciando cadere
la polpa nell’acqua di cottura: tenere questo brodo in caldo.
In un tegame piuttosto largo mettere 50 gr di burro, un po’ di sale e pepe, cipolla tritata, far
scaldare e aggiungere il riso. Aggiungere un po’ di vino ed iniziare la cottura maneggiando
di tanto in tanto per non farlo attaccare. Aggiungere man mano il brodo con gli asparagi
ed il dado di carne, ﬁno a che il riso non risulti cotto al dente. In ultimo aggiungere al riso
alcune punte di asparagi lessati ed un po’ di burro. Amalgamare bene e servire subito.
Volendo, si può aggiungere del parmigiano grattugiato.

Risotto con il tartufo
Ingredienti (per 6 persone):
500 gr di riso Arborio - 1 cipolla tritata ﬁnemente - 60 gr di burro - 1 dl di vino bianco,
secco - 1 litro di brodo, bollente - 1 tartufo bianco, a piacere - parmigiano reggiano
grattugiato, a piacere
Preparazione
Nettate accuratamente il tartufo (se necessario, aiutandovi con uno spazzolino di nylon),
umettatelo con uno straccetto ed asciugatelo. In una casseruola (possibilmente di rame
stagnato) rosolate nel burro la cipolla, appena appassisce calate il riso, mescolate e fate
tostare. Versate il vino bianco e lasciate che asciughi, poi unite il brodo in piccole quantità,
di seguito. Dopo che il riso lo avrà asciugato, sempre mescolando con un cucchiaio di
legno, portate a termine la cottura del risotto, morbido e di media consistenza. Nobilitare
con fettine sottilissime di tartufo, mantecare con il formaggio grattugiato e servire
caldissimo, ancora fumante.

Proverbio:“Grassa

cucina, magro testamento”
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Rotolo di spinaci
Ingredienti per la pasta:
3 hg di farina - 3 uova - 4 cucchiai di acqua tiepida - sale
Preparazione:
Lavorare la pasta e fare una palletta, fatela riposare 5 minuti, poi stenderla col mattarello
Ingredienti per il ripieno:
5 hg di ricotta - 7 hg di spinaci - 2 hg di parmigiano grattugiato - 2 uova - sale - noce
moscata.
Preparazione
Mettete la ricotta, gli spinaci lessati, il parmigiano grattugiato, le uova ed il sale in una
ciotola ed amalgamate. Disponete sopra la sfoglia il ripieno, arrotolatela come un salame,
avvolgetela in un panno e legatela con lo spago a mo’ di caramella. Fate cuocere in acqua
bollente per circa un’ora. Togliete il rotolo dall’acqua e, una volta freddo, affettatelo.
Disponete queste fette in una piroﬁla e conditele a piacere: con burro e parmigiano; con
sugo semplice e parmigiano; con sugo, parmigiano e besciamella.
Ripassatelo in forno e …sentirete che sapore!!!

Salsa Besciamella
Ingredienti:
50 gr. di burro - 40 gr.di farina - 1 tazza di latte - sale.
Preparazione
Mettete il burro in una piccola casseruola e fatelo fondere cuocendo a fuoco basso.
Aggiungete la farina e salate mescolando continuamente per amalgamare la farina con
il burro. Quando l’impasto comincerà a friggere versate, mescolando continuamente il
latte e sempre mescolando lentamente lasciate cuocere ﬁno a che la salsa non sarà densa
e vellutata, pronta, cioè, per essere utilizzata. Togliete dal fuoco.

Stracciatella
Ingredienti (per 4 persone)
1 litro e 1/2 di brodo di carne - 2 uova - 1 cucchiaino di buccia grattugiata di limone
- 2 cucchiaini di farina - 1/2 cucchiaino di noce moscata - 3 cucchiai di parmigiano
grattugiato.
Preparazione
Portate ad ebollizione il brodo. Intanto a parte, sbattete le uova insieme alla farina, al
parmigiano, alla noce moscata ed al limone grattugiato. Versate nel brodo (mettendo al
minimo il fuoco) mescolando con una forchetta. Servite la minestra quando l’uovo si
coagulerà formando dei piccoli grumi.
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Strangozzi de Spoleto
E’ na pasta senz’ovi che se fa come quilla pé la pasta e ceci.
Se fonno le fettuccine che se fonn’asciuccà nto la spianatora pé ‘n paio d’ore.
‘L sugo se fa co l’olio, ‘l pomidoro e ‘l basilico. Se fa ‘n suffritto nco l’olio e l’ajo e se
leva quanno comincia a cocese. Nto la cazzarola ce se mettono i pomidori maturi tajati
a pezzetti e ‘n bon poe de basilico, sale e pepe. Se fa sta salsetta ch’ha da coce pé ‘na
mezzora e co la salsa ce se condiscono i strangozzi cotti al dente.

Sugo di Carne
Ingredienti:
400 gr. di carne di vitello per sugo - 1 osso spugnoso 500 gr.di passato di pomodoro - 1
carota - 1\2 cipolla - 1 pezzo di costa di sedano - 2 foglie di basilico - 1 cucchiaio di
concentrato di pomodoro - 1 noce di burro - peperoncino - sale - olio extra vergine di oliva
1\2 bicchiere di vino bianco.
Preparazione
Ponete in una casseruola l’olio, il burro, la carota ed il sedano interi, la cipolla affettata
sottile e la carne con l’osso. Versateci sopra una manciata di sale grosso. A fuoco lento
fate rosolare il tutto avendo cura di mescolarlo spesso per non farlo bruciare e di coprirlo
con un coperchio. Quando la carne sara’ colorita, aggiungere il vino e lasciate insaporire,
ﬁnche’ non sara’ evaporato. Versate, quindi, poco alla volta il pomodoro e il concentrato
di pomodoro,una punta di peperoncino, il basilico e un bicchiere d’acqua. Coprite e
lasciate bollire il tutto per circa 40 minuti a fuoco bassissimo, regolando il sale. Se volete
togliere al sugo l’odore acre del pomodoro aggiungere mezzo bicchiere di latte, ricoprire
e lasciare cuocere ancora per 4\5 minuti.

Proverbio:“Troppe

salse vivande false”

~ 47 ~

ili ggus
usto
us
t dellla
to
la traadi
dizi
ziionne

B a s ti a a T a v o l a

Sugo di Piccione
E’ questa una ricetta per il condimento di tagliatelle fatte in casa.
Ingredienti:
1 piccione abbastanza maturo - 50 gr di pancetta o grasso di prosciutto - 1 carota - 1 costa
di sedano - 1/2 cucchiaino di maggiorana - 2 cucchiai di concentrato di pomodoro - 500
gr. di passato di pomodoro - 1/2 bicchiere di vino bianco-olio extravergine di oliva - sale
- pepe.
Preparazione
Ponete in un tegame dell’olio, la carota, il sedano (ben lavati) e lasciate soffriggere a fuoco
lento per alcuni minuti. Tagliate quindi a pezzetti grandi la pancetta o il grasso di prosciutto
(in modo tale che poi potranno essere asportati), pulite e mondate bene il piccione intero,
salate e pepate versando tutto nel tegame e lasciate cuocere a tegame coperto per circa 30
minuti. Quindi versate il vino bianco e lasciatelo evaporare. Aggiungete poi il passato ed
il concentrato di pomodoro , salate, pepate e mettete la maggiorana. Una volta che il sugo
iniziera’ a bollire, mettete al minimo la ﬁamma e, sempre con la pentola coperta, lasciate
cuocere per circa 2 ore e 1/2, dopodiche’ la salsa sara’ pronta. Togliete il piccione, le
verdure e la pancetta, avrete una salsa ottima per condire delle buone tagliatelle casarecce
e gustare un ottimo piccione al sugo.

Sugo di Pomodoro al Basilico
Ingredienti:
500 gr. di pomodori maturi -1\2 carota -1 costa di sedano - 1\2 cipolla - 4 foglie di basilico
4 cucchiai d’olio extravergine di oliva- sale.
Preparazione
Lavate accuratamente tutti gli ingredienti, scottate i pomodori in acqua in ebollizione per
qualche minuto, ponete in una casseruola la cipolla, la carota e l’olio e fateli insaporire.
Aggiungete i pomodori (scolati e passati al setaccio), il basilico ed il sale e fate cuocere
per circa 15 minuti a fuoco lento. Condite, quindi, la pasta con il sugo ottenuto ed il
parmigiano grattugiato.
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Tagliatelle
Ingredienti (per 6 persone):
6 uova - 600 gr. di farina - 1 bicchiere d’acqua colmo
Preparazione:
Impastare il tutto e formate una palla morbida che farete riposare 30 minuti, spianatela
con il matterello sulla spianatoia ﬁno ad ottenere una sfoglia molto sottile. Tagliatela
dandole lo spessore desiderato e formare le tagliatelle. Spolverizzare con farina per non
farle attaccare e smuoverle con le mani per dare volume.
Condire con il sugo che preferite. La cottura è velocissima. Quando tornano a galla sono
cotte.

Tagliatelle con sugo di rigaglie di pollo
Ingredienti (per la pasta):
mezzo chilo di farina di frumento - 4 uova - un cucchiaio di olio di oliva, sale
Ingredienti (per il condimento):
mezzo chilo di pomodori pelati - 1 cipolla - 1 costa di sedano - 1 piccola carota
2 etti di polpa di vitello macinato - mezzo bicchiere di vino bianco secco - 2 etti di rigaglie
di pollo - 1 etto di burro - 2 cucchiai d’olio di oliva - sale e pepe
Preparazione:
Con la farina, le uova, l’olio e il sale fate un impasto sulla spianatoia, lavoratelo e
formate una palla che lascerete riposare, avvolta in un canovaccio umido, per circa 30
minuti. Stendete la pasta in una sfoglia sottile, arrotolatene i due versi opposti verso il
centro, sovrapponete le estremità dei rotolini e ricavatene, con il coltello, le tagliatelle.
Disponetele, ancora arrotolate su una tovaglietta leggermente infarinata. In un tegame fate
soffriggere la cipolla sminuzzata con mezz’etto di burro, due cucchiai d’olio, la carota
e il sedano tritati. Aggiungete il vino, lasciate evaporare, poi unite la carne macinata e
le rigaglie tagliate a dadini. Condite con sale e pepe, portate avanti la cottura, versate il
pomodoro, aggiustate di sale e fate bollire la salsa ﬁn quando si sarà ristretta. Cuocete
le tagliatelle in abbondante acqua salata, scolatele, versatele in un piatta da portata e
conditele con il sugo.
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Tagliolini in brodo
Ingredienti (per 4 persone):
1litro e ½ di brodo - 200 gr di farina - 2 uova - parmigiano grattugiato
Preparazione
Ponete la farina a fontana sulla spianatoia. Ponete nel covo le uova. Impastate bene la
pasta e, dopo lavoratela con il lasagnolo creando una sfoglia sottile. Lasciatela asciugare,
quindi arrotolatela e tagliatela a fettuccine molto sottili. Gettate i tagliolini, così formati,
nel brodo bollente, avendo cura di mescolarli subito con una forchetta e sollevandoli
afﬁnché non si attacchino tra di loro. Lasciate bollire per circa tre minuti, scodellate e
servite i tagliolini cospargendoli di parmigiano grattugiato.

Umbricelli
Piatto di stagione diffuso in tutta l’Umbria, assume vari nomi a seconda della località.
Sono simili a degli spaghettoni, conosciuti anche in Toscana, dove si chiamano “Pici”.
Nell’eugubino sono noti con il nome di “Bigoli”, nello spoletino “Strengozzi”. A seconda
del taglio, in ogni caso, possono assumere forme e consistenza leggermente differenti.
L’estrema facilità di preparazione lo rende un piatto praticamente universale, adattabile
a qualsiasi gusto e a qualsiasi cucina.
Ingredienti (per 4 persone)
400g - farina
Preparazione
Versate la farina a fontana su di una spianatoia, creando un cratere al centro della
farina. Versate acqua fredda nel cratere ed impastate con energia, ﬁno a quando non
avrete ottenuto un composto. Sottraete dall’impasto una piccola porzione di pasta
e lavoratela con il palmo delle mani ﬁno ad ottenere uno spaghetto grezzo, lungo ed
irregolare. Ripetete l’operazione ﬁno ad esaurire l’impasto. Una volta disposti gli
umbricelli sulla spianatoia, cospargeteli di farina, lasciandoli riposare almeno un’ora,
leggermente infarinati, coperti da un panno da cucina di colore bianco, prima di cuocerli.
Note - Scolate la pasta molto al dente, di modo che gli umbricelli rimangano piuttosto
duri. Le possibilità di condimento sono molto varie. Si va dall’antico battuto (pancetta
battuta sul tagliere, soffritta con cipolla, carota, sedano ed erbe aromatiche a piacere), al
sugo con olio, aglio, pomodoro e peperoncino (la classica arrabbiata), al sugo con i funghi
o con gli asparagi. Anche il sugo a base di tartufo nero è da provare.
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Zuppa di Farro
Ingredienti
gr. 200 di farro - 1 osso di prosciutto - 1 carota - 1 cipolla - 2 gambi di sedano - 4
pomodori maturi - pecorino - olio extra vergine di oliva - sale - pane casereccio
Preparazione
Lavate il farro in acqua fredda. Lasciatelo in ammollo per almeno 6 ore con una quantità
d’acqua pari a circa il doppio del volume dei chicchi. Cuocete il farro con l’acqua
dell’ammollo a fuoco vivace; appena si raggiunge il bollore abbassate la ﬁamma, salate e
proseguite la cottura a pentola aperta e con una retina frangiﬁamma. Dopo circa mezz’ora
di cottura, in una quantità d’acqua che, dipende dalla consistenza che si desidera dare alla
minestra, aggiungete le verdure pulite e tagliate a pezzetti e l’osso del prosciutto.
Portate a termine la cottura a fuoco moderato e, al momento di servire levate l’osso ed
arricchite la zuppa con una spolverata di pecorino grattugiato.
Servite accompagnato con crostini di pane.

Zuppa di farro e fagioli
Il farro è il grano duro “sfarrato”, cioè tritato con una macina di pietra che rompe in
piccolissimi granelli i chicchi.
Ingredienti (per 4 persone)
150 grammi di farro - 200 grammi di fagioli borlotti secchi - 20 grammi di pancetta stesa 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva - 1 rametto di rosmarino - 1 spicchio d’aglio - sale
Preparazione
Mettere in una terrina, possibilmente di vetro, il farro e in un’altra i fagioli. Coprire
d’acqua e lasciare a bagno i borlotti per 12 ore ed il farro per 8 ore. Scolare e mettere
da parte separatamente. Lavare il rosmarino eliminando la parte legnosa, sbucciare
l’aglio e fare un trito di rosmarino, aglio e pancetta. Mettere il trito insieme all’olio in
una casseruola e fare soffriggere quindi unire un litro e mezzo d’acqua calda. Salare ed
aspettare che raggiunga l’ebollizione. Far cuocere per almeno due ore a fuoco basso e
nel frattempo far cuocere il farro in un’altra casseruola per almeno 50 minuti dall’inizio
dell’ebollizione. Scolare il farro e tenerlo da parte. Aspettare la cottura dei fagioli e
passarli al passaverdure con il loro liquido di cottura. Rimettere la purea nella casseruola,
mescolare aggiungendo, se necessario, qualche goccia d’acqua calda. Aggiungere il farro,
regolare il sale, lasciare insaporire per qualche minuto e servire.
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A gnello in umido
Ingredienti (per 6 persone)
1,4 kg di coscia di agnello - 3 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - 30 gr. di lardo - ¼ di
cipolla - 1 carota - 300 gr. di pomodori pelati - ½ bicchiere di vino bianco - pepe e sale
Preparazione
Lavate e tritate la cipolla e la carota. Battete bene in un mortaio il lardo. Lavate con
acqua e aceto l’agnello e tagliatelo a pezzi regolari. In una casseruola ponete quanto
ﬁnora preparato, versate l’olio, una presa di sale e pepe e fate rosolare la carne a fuoco
moderato; versate quindi il vino e quando questo sarà evaporato, mettete nella casseruola
i pomodori pelati e passati, due bicchieri di acqua calda, coprite e fate cuocere per circa
un’ ora a fuoco moderato. Questo piatto può essere accompagnato con la tipica torta di
Pasqua o torta al testo e come contorno dell’ ottima verdura cotta.

Anguilla allo spiedo
Ingredienti per sei persone
1 kg di anguille - 3 cucchiai di aceto - ½ bicchiere di olio extra vergine di oliva - alloro limone a spicchi - sale e pepe
Preparazione:
Pulite e lavate in acqua fredda l’anguilla. Praticate un taglio intorno alla testa e appendetela
a un chiodo o a un gancio. Aiutandovi con uno stroﬁnaccio ( è molto scivolosa) prendete
i lembi di pelle intorno alla testa dove avete praticato l’incisione e scuoiatela tirando
verso il basso. Tagliatela quindi a pezzi, lavateli in acqua e poneteli in una casseruola.
Aggiungete l’aceto, l’olio, il sale e il pepe e lasciate il tutto a marinare per circa 6 ore.
Prendete quindi i pezzi di anguilla e inﬁlzateli in uno spiedo, inserendo tra un pezzo e
l’altro foglie di alloro. Arrostite alla brace, a fuoco moderato, bagnando ogni tanto con la
marinata. Servite su un piatto da portata contornato con gli spicchietti di limone e servite.

Proverbio:“Pesce

di pantano cibo poco sano”
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BaccalaÊ saporito
Ingredienti
Baccalà 500 gr. - farina - olio per friggere - aglio, due spicchi - Salsa di pomodoro 250
gr. - Capperi, una cucchiaiata - olive nere, una cucchiaiata - olio, sale e pepe. q.b.
Preparazione
Prendete 500 gr. di baccalà, pulitelo bene, quindi tagliatelo a grossi pezzi quadrati che
andranno fritti ben asciutti e infarinati in modo che diventino croccanti. A parte in un’altra
padella fate soffriggere due spicchi di aglio con poco olio d’oliva che andranno tolti
appena coloriti, mentre nell’olio caldo andrà versata della salsa di pomodoro diluita e
mescolata a qualche cappero tritato e a delle olive nere snocciolate e spezzettate.
Lasciate bollire per qualche minuto questa saporitissima salsa e aggiungetevi sale e
pepe con moderazione. A questo punto disponete il baccalà già preparato in una teglia e
ricopritelo con la salsa per metterlo in forno a fuoco bassissimo per un quarto d’ora circa.
Questa ricetta gustosa, vi offre una eccellente variazione nella preparazione del baccalà
spesso e ingiustamente disprezzato.

Bandiera
Ingredienti:
500 gr di cipolle dolci affettate - 400 gr di peperoni verdi - 500 gr di pomodori maturi
(senza buccia e semi) - sale e pepe - 1 dl olio extra vergine di oliva
Preparazione:
Pulite i peperoni asportando il picciolo, i semi e le costole bianche (amare), poi tagliateli
a listarelle. In una padella grande, fate soffriggere nell’olio la cipolla ed i peperoni.
Trascorsi pochi minuti aggiungete la polpa dei pomodori, regolate di sale e pepe, chiudete
il coperchio e procedete alla cottura per mezz’ora almeno.
Servite “la Bandiera” calda e fumante.
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Biscio (Piatto tipico di Norcia)
Ingredienti (per 6 persone):
1kg e 1/2 di spinaci - 6 kg di farina - 1 kg di ricotta - 2 uova - 50 gr di parmigiano
grattugiato - 50 gr di pecorino grattugiato - 1 spicchio d’aglio - 2 cucchiai d’olio extra
vergine d’oliva - 2 foglie di mentuccia - sale.
Preparazione
Lavate e lessate le verdure. Tagliatele a pezzettini ﬁni. Ponete in una padella grande,
l’aglio e le foglie di mentuccia, aggiungete l’olio e quando l’aglio sarà dorato buttatelo
via insieme alle foglioline di mentuccia e versate nella padella le verdure. Aggiungete poi
mescolando la ricotta, il formaggio grattugiato ed il sale. Sulla spianatoia mettete la farina
a fontana, versare le uova, due cucchiai di olio ed il sale. Impastate, aiutandovi con un
po’ d’acqua tiepida, ﬁno a formare un impasto di media consistenza. Stendetelo con il
rasagnolo ﬁno ad ottenere due sfoglie. Su ognuna fate due tagli orizzontali con un coltello
e ricavatene due strisce di pasta su cui disporrete, in maniera uniforme, la verdura con la
ricotta. Arrotolate le strisce a mo’ di salamini (tipo strudel) e poneteli in una teglia unta
con l’olio d’oliva. Ungete con l’olio anche la parte superiore del biscio (leggermente).
Mettete la teglia in forno già caldo a 180° per circa 45 minuti, servite.

Broccoli affogati (piatto tipico di Assisi)
Ingredienti (per 6 persone):
750 gr di cime di broccoli - 10 ﬁletti di acciughe - 1/2 cipolla - 3/4 di bicchiere di vino
bianco - 40 gr di prezzemolo - olio extra vergine d’oliva - sale.
Preparazione
Lavate e pulite le cime dei broccoli. Tritate la cipolla , il prezzemolo e le acciughe. Prendete
una teglia unta d’olio e ponetevi i broccoli, le cipolle, il prezzemolo, le acciughe, olio e
sale. Coprite e fate cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Se necessario aggiungete
dell’acqua tiepida. Dopo versatevi il vino bianco e, una volta evaporato, servite subito.
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Budellucci di Maiale affumicati
Ingredienti
Budelli di maiale ﬁni e grassi - sale e pepe - semi di ﬁnocchio selvatico.
Preparazione
Acquistate dei budelli di maiale ﬁni e grassi e lasciateli a bagno in acqua fredda per
circa 2 ore. Lavateli bene, avendo cura di rivoltarli anche all’interno (con l’aiuto di un
bastoncino). Poneteli su un piatto e spolverizzateli con sale, pepe e abbondanti semi di
ﬁnocchio selvatico. Era consuetudine, per affumicarli, di appenderli su un ramo secco
posto sotto la cappa del camino (consuetudine ancora viva nelle case di campagna). Dopo
una settimana tagliateli a pezzi, inﬁlateli allo spiedo e arrostiteli alla ﬁamma. Serviteli
ungendoli con olio d’oliva.

Capocollo
Ingredienti
1 capocollo - sale - pepe - aglio pestato - vino bianco
Preparazione
Prendete il capocollo e con un coltello appuntito praticate delle incisioni in più punti,
dove all’interno delle quali, metterete sale pepe e aglio. Mettetelo quindi sotto sale per
circa 15 giorni; poi lavatelo con il vino bianco, asciugatelo e incartatelo con un foglio
di carta oleata, lasciando aperte le due estremità. Dopo circa 7 giorni incartatelo con
carta paglia chiudendolo completamente e legandolo con un robusto spago come fosse un
salame, tirando al massimo lo spago man mano che lo confezionate. Appendetelo in un
ambiente arieggiato e dopo circa 3 mesi sarà pronto per essere affettato.

Carne in umido o spezzatino
Ingredienti (per 6 persone)
1 kg. di vitello magro - 50gr. di lardo - 40 gr. di burro - 300 gr. di pomodori pelati - 1
bicchiere di vino rosso - ¼ di cipolla - 1 carota - 1 costa di sedano - pepe - sale
Preparazione
Ponete in una casseruola la carne, tagliata a pezzetti, il burro, la cipolla, la carota, il
sedano, il battuto fatto con il lardo, pepe, sale e il vino. Fate rosolare la carne e quando il
vino sarà evaporato, versate nella casseruola i pomodori (che avrete passato). Aggiungete
due bicchieri d’acqua calda, coprite e a fuoco moderato lasciate cuocere per circa 1
ora. Quindi mettete la carne su un piatto di portata e cospargetela sopra con qualche
cucchiaiata di sugo di cottura. Ottimo con torta al testo e verdura.
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Cipollata
Ingredienti (per 6 persone):
400 gr di pomodori da sugo -1 kg di cipolle - 4 uova - 50 gr di lardo - 4 foglie di basilico
- 50 gr di parmigiano grattugiato - pepe - sale - olio extra vergine d’oliva - fette di pane
casereccio.
Preparazione
Il giorno prima (la sera), tagliate a fette sottili le cipolle e lasciatele ad ammorbidirsi
in acqua fredda. In un tegame mettete a soffriggere il lardo, precedentemente battuto e
aggiungetevi le cipolle lasciando cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Aggiungete
quindi, il pomodoro passato, il basilico ed il sale, coprite e lasciare cuocere a fuoco lento
per 1/2 ora abbondante, aggiungendo se serve, acqua calda. A parte sbattete le uova con
il parmigiano, una presa di pepe e sale. Unite le uova alle cipolle, lasciate addensare,
mescolando dopo aver tolto il tegame dalla ﬁamma. Servite con fette di pane casereccio
precedentemente bruschettato e messo sopra i piatti.

Coniglio arrosto
Ingredienti (per 6 persone)
1 coniglio - 50 gr di prosciutto magro - 50 gr. di prosciutto grasso - 1 rametto di rosmarino
- 1 limone - 1 ﬁnocchiella - 1 spicchio d’aglio - 1 carota - 1 costa di sedano - ¼ di cipolla
- olio extra vergine di oliva - sale e pepe
Preparazione
Dopo aver pulito e lavato bene il coniglio, mettetelo a bagno in acqua per circa 30 minuti.
A parte preparate un battuto con il prosciutto, l’aglio, sale e pepe. Estraete il coniglio,
scolatelo e dopo aver praticato delle piccole incisioni in più punti sul coniglio riempitele
con il battuto e steccate con il rosmarino e la ﬁnocchiella. Inﬁlatelo allo spiedo e arrostitelo
alla ﬁamma, avendo cura, durante la cottura, di ungerlo con olio d’oliva e succo di limone
(mescolato insieme) e spolverizzandolo con sale e pepe all’inizio e a metà cottura.
Quando è cotto, sﬁlatelo, tagliatelo a pezzi e servite. Se non si ha la possibilità di cuocerlo
allo spiedo, è possibile farlo anche al forno in una teglia dove metterete direttamente il
coniglio condito con il battuto (come sopra), sale, pepe e versandogli sopra olio e limone.

Proverbio:“Quattro

sono i buoni bocconi: fichi, pesci, funghi e poponi”
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Coniglio alla contadina
Ingredienti (per 6 persone)
1 coniglio di kg. 1,3 circa - 8 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - aceto - un mazzetto
con rosmarino e salvia legati insieme - 2 spicchi d’aglio - ¼ di spicchio di limone - 10
capperi - ½ bicchiere di vino bianco - 2 cucchiai di passato di pomodoro - sale - pepe.
Preparazione
Prendete un coniglio, mondatelo, lavatelo e tagliatelo a pezzi. Ponetelo in un tegame largo
insieme all’olio d’oliva, l’aglio e il mazzetto di rosmarino e salvia. Fatelo rosolare a fuoco
lento. Aggiungete poi il vino, il limone, il passato di pomodoro, i capperi, il sale e il pepe;
coprite con un coperchio e portatelo a cottura. Alla ﬁne della cottura servite versando
sopra ai pezzi di coniglio il sughetto, (togliere gli aromi) e il fegato del coniglio che avrete
schiacciato e ridotto in salsina.

Coratina di agnello
La coratella è l’insieme del cuore, fegato, polmone, milza, del piccolo abbacchio. E’ un
piatto da cui traspare la consuetudine della cucina umbra di sfruttare sapientemente tutte
le parti dell’animale.
Ingredienti
Fegato - polmoni - cuore e milza di agnello - ½ cipolla grattugiata - ½ bicchiere scarso di
vino bianco - 1 bicchiere di brodo - 1 bicchiere di pomodoro passato - olio extra vergine
d’oliva - sale peperoncino
Preparazione
Tagliate a piccoli pezzetti, dopo averli accuratamente lavati e puliti, il fegato, polmoni,
cuore e milza di agnello. Poneteli in un tegame (se possibile di terraglia), aggiungete la
cipolla, olio, peperoncino e sale e fateli rosolare a fuoco alto ﬁno a quando la coratina non
avrà riassorbito tutto il liquido. Versate quindi il vino bianco e, quando sarà evaporato,
aggiungete il brodo e il passato di pomodoro e, a ﬁamma moderata, portate a cottura.
Assaggiate di tanto in tanto per regolare il sale a vostra discrezione.

Cotolette di castrato di Colfiorito
Ingredienti(per 6 persone)
1 kg. di cotolette di castrato di Colﬁorito - 300 gr. di pomodori maturi (spellati e senza
semi) - 1 spicchio d’aglio - 1 ciuffo di prezzemolo tritato - olio extravergine di oliva
Preparazione
Arrostite le cotolette sulla graticola da ambo le parti. Soffriggete in poco olio l’aglio e i
pomodorini senza far restringere il sugo. Una volta cotte aggiungete alle cotolette il sugo,
il prezzemolo tritato e dopo averle lasciate insaporire un po’ servitele molto calde.
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Fegato di maiale allo spiedo
Ingredienti (per 4 persone)
500gr. di fegato di maiale - 1 rete di maiale - 1 cucchiaino di pepe macinato - alloro, olio
extra vergine di oliva, sale, pepe
Preparazione
Tagliate il fegato di maiale a cubetti di circa 6 cm di lato. Poneteli in un piatto e conditeli
con olio, sale e pepe. Avvolgeteli quindi in pezzi di rete acquistata in macelleria e inﬁlzate
i fegatelli allo spiedo (a cui avrete prima scaldato la punta per inﬁlzarli meglio), avendo
cura di porre tra un fegatello e l’altro, foglie di alloro. Cuoceteli alla ﬁamma oliando e
salando durante la cottura. Estraeteli dallo spiedo, conditeli con olio e serviteli caldissimi.

Finocchi fritti
Ingredienti (per 4 persone):
800 gr di ﬁnocchi - uovo - farina - olio extra vergine d’oliva
Preparazione
Lavate e tagliate i ﬁnocchi a spicchi: lessateli per qualche minuto in acqua salata. Scolateli,
passateli nella farina (come per impanare) e poi nell’uovo sbattuto e salato. In una padella
con dell’olio bollente friggete i ﬁnocchi. Serviteli caldi.

Fiori di zucca fritti
Ingredienti (per 4 persone):
16 ﬁori di zucca - 1 tazza di farina - 1 uovo - olio per friggere - sale
Preparazione:
Lavate i ﬁori di zucca, togliete il pistillo ed asciugateli. Preparate una pastella di media
consistenza con la farina, l’uovo, un pizzico di sale ed acqua. Immergetevi i ﬁori
tenendoli per il picciolo, quindi gettateli nell’olio bollente. Fateli dorare bene, estraeteli,
sgocciolateli, passateli su carta assorbente (paglia), salateli e serviteli ben caldi.
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Gelatina
Ingredienti
50gr. di carne di vitello - 1 zampo di vitello di circa 300gr - 2 chiare d’uovo - 1 striscia
di colla di pesce
Preparazione
In un passino passate il brodo con cui avete realizzato la gelatina. Sarà di circa 2 litri.
Aggiungete 1 litro di acqua, lo zampo di vitello, la carne macinata, la carcassa e le ossa
del pollo usato per fare la galantina e la colla di pesce. Mettete a bollire e quando il
liquido avrà assunto un colore biancastro, fatelo freddare, passate il brodo e ponetelo in
frigo. Con un cucchiaio togliete il grasso che si sarà rappreso. Sbattete le chiare d’uovo,
unitele al brodo e con una frusta sbattete il brodo con le chiare. Ponete la pentola sul fuoco
e, sempre sbattendo, portate il brodo in ebollizione, quindi, toglietelo dal fuoco e dopo
pochi minuti fate ﬁltrare il brodo attraverso un tovagliolo bagnato e strizzato. Aggiungete
un bicchierino di brandy al brodo e versatelo in uno stampo liscio a bordi alti. Mettete lo
stampo in frigorifero e quando la gelatina si sarà rappresa sformatela nel piatto di portata.
Consigliamo, per sformarla facilmente, d’immergere lo stampo per pochi istanti in un
recipiente pieno di acqua bollente, coprite con un piatto lo stampo, capovolgete e sﬁlate
lo stampo.

Lepre in agrodolce
Ingredienti (per 6 persone)
Kg. 1,2 di lepre (possibilmente il coscio) - 100 gr. di prosciutto crudo - 40 gr. di burro
- 2 cucchiai d’olio d’oliva - 1 bicchiere di brodo - 3 cucchiai di vino bianco - 5 cucchiai
d’aceto - 3 cucchiai di zucchero - 2 cucchiai di cacao dolce - 2 cucchiaini di cannella in
polvere - 1 cucchiaino di uvetta sultanina - 2 cucchiai di pinoli - 30 gr. di cedro candito - 1
costa di sedano - 1 carota - ½ cipolla - sale - pepe.
Preparazione
Lavate bene la lepre. Ponetela in una pentola piena d’acqua, salate, mettete la cipolla,
la carota e il sedano e fatela bollire per 5 minuti. Estraetela e tagliatela a pezzi regolari.
Mettete i pezzi così tagliati in una casseruola con l’olio, il burro, il prosciutto tagliato a
dadini, una presa di pepe e il sale. Mettete la casseruola sul fuoco e, a calore moderato
rosolate la carne versandoci il vino bianco; quando questi sarà evaporato, aggiungete
del brodo o acqua bollente in cui avrete sciolto mezzo dado di estratto di carne. A calore
moderato portate a cottura la lepre. A parte prendete una casseruola piccola e mettetevi
l’aceto e lo zucchero,fate sciogliere a fuoco lento lo zucchero, aggiungete quindi l’uvetta,
i pinoli, il cacao, la cannella ed il candito tagliati a dadini; fate alzare il bollore, mescolate
con un mestolo di legno. Mettete, quindi, la lepre su un piatto da portata e sopra versateci
uniformemente la salsa che avrete preparato. Servite freddo.
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ì
Ingredienti (per 6 persone)
1 lepre - ½ litro di vino rosso - 100gr. di prosciutto cotto - 1 bicchiere d’ olio extra vergine
d’oliva - 2 spicchi d’aglio - 4 bacche di ginepro - 1 rametto di salvia - 1 rametto di
rosmarino - 1 cucchiaino di pepe in grani - -1/2 bicchiere d’aceto - ½ cipolla grande - sale
Preparazione
Mettete in un tegame capiente la lepre (già ben pulita e lavata). Versatevi sopra il vino,
l’olio e tutti gli altri ingredienti. Lasciatela a marinare per circa 10/12 ore. Estraetela,
inﬁlatela allo spiedo e, facendola girare sulla ﬁamma, rosolatela per circa 30 minuti.
Toglietela dallo spiedo e tagliatela a pezzetti. Metteteli in una pentola capiente e versateci
sopra gli ingredienti che avete utilizzato per la marinatura. Coprite e, a fuoco moderato,
portatela per circa 45 minuti a cottura. Estraete i pezzi di lepre, metteteli su un piatto di
portata e sopra versatevi il sugo con il prosciutto che prima avrete passato al setaccio
(togliere salvia e rosmarino)

Luccio al pomodoro
Ingredienti
1 luccio da circa un kg - 300 gr. di pomodoro passato - 1 ciuffo di prezzemolo - 1 spicchio
di aglio - una cucchiaiata di capperi - 1 punta di peperoncino - 5/6 cucchiai di olio extra
vergine di oliva - 1 bicchiere di vino bianco - sale e pepe
Preparazione:
Mondate il pesce, squamatelo, tagliate le pinne, la testa e la coda. Lavatelo bene in acqua
fredda. Tagliate il pesce a fette. Ponete, quindi, in un tegame l’olio e l’aglio, fate soffriggere
per poco tempo e aggiungete il luccio, il prezzemolo tritato, pepe, peperoncino e sale; fate
rosolare da entrambi le parti ed aggiungete il vino bianco. Quando questo sarà evaporato
aggiungere il pomodoro, i capperi e un bicchiere d’acqua calda, coprite e a fuoco molto
lento portate a cottura e servite.

Proverbio:“Spreco

in cucina povertà vicina”
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Mazzafegati salati
E’ questa una preparazione particolarmente tipica della cucina umbra. Si tratta di
salsicce a base di fegato di maiale che vengono fatte sia dolci che salate.
Ingredienti
500gr. Di fegato di maiale - 50 gr. Di pinoli - 30 gr. Di uvetta - 150 gr. Di pasta di salsicce
- sale - budelli di maiale
Preparazione
Tagliate in piccoli pezzi il fegato. Mescolatelo con tutti gli altri ingredienti impastandolo
con le mani. Insaccate il composto come si fa per le salsicce e formate delle salsicce
piuttosto grosse. Cuocete i mazza fegatini arrosto sulla brace.

Mazzafegati dolci
Ingredienti
500 gr. Di fegato di maiale - 50 gr. Di pinoli - 30 gr. Di uvetta - 40 gr. Di zucchero - ½
buccia d’arancia tagliata a piccolissimi pezzettini - sale e pepe
Preparazione
Procedete per la preparazione come per la ricetta precedente. Cuoceteli girandoli alla
ﬁamma o in forno caldo, oppure sul fuoco in un tegame dove avrete versato poche gocce
d’olio.

Migliaccio
Ingredienti
Come per il sanguinaccio, sostituendo però lo zucchero con il sugo di porchetta
Preparazione
Procedete per la preparazione come per la ricetta precedente, escludendo, però, lo
zucchero e aggiungendo una tazza di sugo della porchetta (intocco). Mescolate il tutto
e rovesciate il composto di sangue in una teglia oleata, meglio se di terraglia. Ponete la
teglia in forno caldo e lasciate cuocere per circa 45 minuti. Servite caldo.
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Olive nere con finocchio, aglio e buccia dÊarancia
Ingredienti:
100 gr di olive nere fresche e ben mature - la buccia di mezza arancia - mezzo spicchio
d’aglio - semi di ﬁnocchio - mezzo cucchiaio d’olio - sale
Preparazione
Ponete ad asciugare le olive su uno stroﬁnaccio da cucina. Quando si saranno raggrinzite
lavatele con acqua tiepida. Tritate la buccia d’arancia a piccoli dadi, tritate l’aglio ed un
pizzico di semi di ﬁnocchio. Amalgamate il tutto insieme all’olio ed un pizzico di sale.
Lasciate riposare per almeno ventiquattro ore prima di servire.

Pagliata
E’ un tipico piatto costituito dai budelli di vitello da latte. Per la quantità tenete presente
che in fase di cottura si riducono di circa la metà.
Preparazione
Pulite accuratamente i budelli tagliando con una forbice tutte le parti in eccesso attaccate
al budello, facendo attenzione a non bucarlo per non far fuoriuscire il latte. Lavateli e
tagliateli in pezzi di circa 50 cm e legate le estremità dei pezzi tra di loro. Intrecciate
quindi i pezzi così raddoppiati, nel seguente modo: tenete le estremità, una nella mano
destra, e l’altra nella mano sinistra, tendete le braccia e fate roteare i budelli sino a formare
una grossa treccia. Ponetela su un piatto formando come una grossa chiocciola. Arrostite
quindi sulla brace, la pagliata, spruzzandola con olio, sale e pepe, ﬁno a che non risulti
ben croccante e cotta.

Palombacci alla ghiotta (Assisi)
Ingredienti
2 palombacci di circa 400gr. l’uno - 50 gr. di prosciutto crudo - 2 bicchieri di vino rosso qualche foglia di salvia - un rametto di rosmarino - qualche bacca di ginepro - il succo di
½ limone - olio extra vergine d’oliva - aceto - sale e pepe
Preparazione
Pulite i palombacci e tenete da parte i fegatini. Lavateli con un po di vino e d’aceto e
stroﬁnateli internamente con sale e pepe. Inﬁlateli allo spiedo del forno, sotto il quale
andrà sistemata la leccarda in cui verserete il vino rimasto con il succo di limone, la
salvia, il rosmarino e le bacche di ginepro. Cuocete i palombacci per circa 45 minuti,
lasciandoli insaporire dai vapori che salgono dal liquido sottostante. Nel frattempo tritate
il prosciutto e i fegatini. Fate rosolare, in un po’ d’olio il prosciutto quindi, al termine della
cottura dei palombacci, aggiungete i fegatini e parte del liquido della leccarda. Salate,
pepate e fate cuocere qualche minuto, aggiungendo altro liquido se il sugo risultasse
troppo denso. Tagliate a pezzi i palombacci e servite caldi con il sugo a parte
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Panzanella
Ingredienti (per 4 persone):
400 g. di pane casareccio raffermo (o cotto a legna) - 2 cucchiai di aceto di vino - 6
cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - qualche foglia di basilico - sale e pepe
Preparazione:
Affettate il pane e bagnatelo con acqua, quindi strizzatelo con delicatezza perché non si
spezzi. Conditelo con il basilico spezzettato con le mani, l’olio, l’aceto ed il sale. Fate
riposare in luogo fresco per almeno un’oretta prima di servire.
In questo piatto della tradizione contadina del nostro territorio venivano aggiunti
pomodori, cetrioli e tonno. Diventava, così, un piatto unico estivo. Oggi è un piatto fra i
più ricercati nei nostri ristoranti.

Peperoni e pomodori arrosto
Ingredienti (per 4 persone):
2 peperoni - 4 pomodori da insalata - olio extra vergine d’oliva - sale.
Preparazione
Lavate i pomodori e i peperoni. Inﬁlateli in uno spiedo. Cuoceteli facendoli rosolare alla
ﬁamma. Quando la “pelle” degli ortaggi tenderà a colorirsi, sﬁlateli, spellateli e tagliateli
a pezzi sottili, poneteli in un piatto di portata e conditeli con l’olio d’oliva e il sale.
Servite.

Ingredienti (per 4 persone)
2 piccioni - 3 spicchi d’aglio - 2 foglie di salvia - olio extra vergine d’ oliva
Per il battuto da prepararsi a parte: 1 rametto di rosmarino - 2 foglie di salvia - 1 spicchio
di limone - 1 bicchiere di vino rosso - ½ vasetto di capperi - 3 cucchiai d’aceto
Preparazione
Spezzate i piccioni in quarti e pulite i maghetti ed i fegatini. Fate rosolare a ﬁamma
alta il tutto, in un tegame coperto, con olio, sale, aglio e salvia per 15 minuti. A parte,
intanto, battete la testa, il collo, le punte delle ali su un tagliere insieme ai budellacci.
Fate bollire a fuoco lento, coperto, questo battuto con un cucchiaio d’olio, sale, capperi
salvia limone rosmarino, vino e aceto. Lasciate in cottura per circa 20 minuti. Gettate via
il limone, passate la salsa al tritatutto e unitela nel tegame con i piccioni. Coprite, mettete
la ﬁamma al minimo e lasciate cuocere per 40 minuti aggiungendo se necessario acqua
calda. Servite innafﬁando con una salsa calda.
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Il Pillotto

(per rendere più saporiti gli arrosti)
Questo termine sta ad indicare il lardo incartato in un pezzo di carta paglia e serve a
conferire agli arrosti (lepre, agnello, pollo, tacchino, ecc.) un sapore particolarmente
buono. La sua preparazione è molto semplice.
Preparazione
Prendete un pezzo di lardo (circa 50gr.) e incartatelo in un pezzo di carta paglia. Inﬁlate
il pacchetto in uno spiedo e tenetelo per qualche minuto vicino al calore. Date quindi
fuoco ad un lembo della carta e ponetelo sopra la carne da cuocere a distanza di circa
30 cm. Il lardo comincerà a sciogliersi e cadranno gocce bollenti accompagnate da una
ﬁammata: le gocce penetreranno violentemente nella carne insaporendola. Fate questo
quando l’arrosto è a metà cottura.

Pollo lesso in gelatina
Ingredienti(per 6 persone)
1 pollo da 1 kg. - 100 gr. di lingua salmistrata - 100 gr. di funghi sott’olio - 100 gr. di
carcioﬁni sott’olio - 50 gr. di sott’aceti misti - 2 uova - 1 costa di sedano - 1 carota - ¼ di
cipolla - 100 gr. di pomodori maturi - 1 ciuffetto di prezzemolo - gelatina (dose di 1 lt.)
Preparazione
Prendete il pollo ben lavato e mondato e mettetelo in una pentola. Aggiungete 2 litri di
acqua, il sedano, la carota, la cipolla, il prezzemolo e i pomodori. Salate e lasciate in
cottura, a fuoco moderato, per circa un’ora. Rassodate le uova e tagliatele a fettine. Tagliate
a dadini i sott’aceti e a ﬁletti i carcioﬁni, la lingua ed i funghi. Sciogliete la gelatina e
1/3 versatelo in uno stampo dai bordi alti e lisci. Mettete lo stampo in frigorifero per fare
rapprendere la gelatina. Estraete il pollo, disossatelo e tagliate la carne a pezzi regolari.
Prendete lo stampo con la gelatina rappresa; mettete sopra prima i ﬁletti di lingua seguendo
il contorno del bordo ed al centro qualche fettina d’uovo sodo. Aggiungete quindi la carne
del pollo (senza arrivare a contatto con il bordo dello stampo) intercalandola con i funghi,
le fette d’uovo, i carcioﬁni e la lingua rimasta. Versate quindi nello stampo la gelatina che
avevate tenuto da parte (che sia molto fredda) e ponete lo stampo in frigorifero per due
ore. Sformate lo stampo e servite con verdura fresca.
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Polpettone
Ingredienti(per 6 persone)
750gr. Di polpa magra di manzo tritato due volte con 3 salcicce - 100gr. Di pecorino
grattugiato - 100gr. Di pane grattugiato - 6 cucchiai d’olio extra vergine di oliva - 2
uova - 1 grossa noce di burro - ¾ di bicchiere di vino bianco - ½ dado di carne - 1
spicchio d’aglio - 1 rametto di rosmarino - 1 rametto di salvia - 1 ciuffetto di prezzemolo
e mentuccia tritati - 1 pizzico di pepe - 1 punta di peperoncino - sale - latte
Preparazione
Ponete in un piatto grande il trito di carne. Aggiungete le uova, il pecorino, il sale, il pepe,
il pane grattugiato, (lasciandone un poco da parte), la mentuccia ed il prezzemolo tritati,
½ spicchio d’aglio tritato e latte quanto basta per amalgamare bene il tutto. Impastate
ed amalgamate bene con le mani ﬁno a formare con l’impasto un rotolo, schiacciarlo
dalle parti formando il polpettone. Passatelo, quindi, nel pane grattugiato. In un tegame,
a parte, fate scaldare l’olio e il burro insieme a ½ spicchio d’aglio e un rametto di salvia
e di rosmarino legati insieme. Aggiungete quindi il polpettone e fatelo rosolare da ambo
le parti. Aggiungete poi il vino scaldato, e dopo qualche minuto aggiungere anche il
mezzo dado di carne sciolto in mezzo bicchiere d’acqua tiepida e la punta di peperoncino.
Coprite e lasciate cuocere il polpettone a fuoco moderato.

Pomodori ripieni di riso
Ingredienti (per 4 persone):
8 pomodori tondi (rossi e sodi) - 200 gr di riso - 1 spicchio d’aglio - polpa di 4 pomodori
ben maturi - prezzemolo - olio extra vergine d’oliva - sale - pepe.
Preparazione
Lavate i pomodori e tagliateli a metà: svuotateli dei semi, salateli internamente e
lasciateli scolare capovolti. A parte, in una scodella, schiacciate la polpa di pomodoro,
aggiungendovi il riso, l’aglio ed il prezzemolo tritati, salate e pepate amalgamando bene.
Mettete il ripieno così creato nei pomodori, avendo cura di non riempirli troppo, perché
il riso cuocendo, gonﬁa. Ponete i pomodori così preparati in una teglia da forno su cui
avrete versato qualche cucchiaiata d’olio d’oliva, salateli leggermente e irrorateli con un
ﬁlo d’olio. Cuocete in forno caldo a 180° per circa 50 minuti.
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Salsicce
Ingredienti
2 kg. di carne di maiale magra e grassa - 60 gr. di sale ﬁno - 1/2 spicchio d’aglio - 1
cucchiaino di pepe - budelli di maiale
Preparazione
Tritate tutta la carne con il tritacarne (solo una volta). Condite il macinato con il sale,
il pepe e l’aglio ben pestato. Amalgamate bene il tutto impastando con le mani. Lavate
accuratamente i budelli di maiale. Inﬁlate il budello sul tubo di un imbuto e riempitelo
con il macinato aiutandovi con un bastoncino per spingere la carne all’interno del budello.
Man mano che il budello verrà riempito tenetelo orizzontale sopra il tavolo da cucina;
legate le estremità del budello con uno spago e, senza spezzarlo, continuate a fare delle
legature ogni 5 cm. Formando così le salsicce.

Salsicce alla cacciatora
Ingredienti
2 kg. di carne magra di maiale - 100gr. di lardo - 1 cucchiaino di salnitro - 2 cucchiaini
di pepe macinato - 60 gr. di sale ﬁno - ½ spicchio d’aglio ben pestato - budelli di maiale
Preparazione
Macinate, con il tritacarne, la carne e ponete il macinato in un piatto. Aggiungete il lardo
tagliato a cubetti, e tutti gli altri ingredienti. Impastate bene il tutto e riempite i budelli
di maiale come per la ricetta precedente (le salsicce). Mettete poi le salsicce appese, a
seccare in un ambiente arieggiato per circa 20 giorni, dopodiché saranno pronte per essere
consumate.

Salsicce con uva
Questo piatto è caratteristico del periodo della vendemmia.
Ingredienti
Salsicce (a piacere) - Uva fresca(metà del peso delle salsicce) - Olio extra vergine di oliva
Preparazione
Ponete in un tegame con poco olio e qualche cucchiaio d’acqua le salsicce. Bucherellate
con una forchetta. Fatele rosolare e dopo circa 10 minuti, quando l’acqua sarà evaporata
aggiungete gli acini d’uva lavati e lasciate cuocere per 20 minuti. Servite caldo.
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Salsa ghiotta per la cacciagione
La cucina umbra ha negli arrosti e soprattutto nella cacciagione, uno dei suoi piatti
piu’ rinomati. L’usanza piu’ ricorrente e’ quella di cuocere la selvaggina allo spiedo,
spennellandola continuamente con questa salsa posta nella “leccarda”, che e’ l’apposito
recipiente sistemato sotto lo spiedo. Per fare la salsa ghiotta procedete cosi’
Ingredienti:
2 bicchieri di vino rosso - 1\2 bicchiere di olio extra vergine di oliva - 8 foglie di salvia- 1
rametto di rosmarino - 2 spicchi d’aglio - 1 cucchiaio di capperi sminuzzati - sale - pepe
- 1 acciuga sminuzzata. Mettete tutti gli ingredienti in un tegamino e a ﬁamma alta fate
restringere la salsa per qualche minuto, mescolando. Puo’ essere usata come salsa di
accompagnamento alla cacciagione stessa.

Sanguinaccio
Ingredienti (per 8 persone)
1lt. e mezzo di sangue di suino - 150 gr. di grasso - 100 gr. di pane casareccio - 100 gr.
di pinoli - 100 gr. di uvetta sultanina - 100 gr. di zucchero - 3 cucchiai di cacao dolce - la
buccia di mezzo arancio tagliato a dadini - sale - olio extra vergine di oliva - budelli di
maiale.
Preparazione
Ponete in un’insalatiera il sangue di suino e aggiungete subito una piccola quantità di
sale ﬁno (mescolando bene) per evitare che coaguli. Tagliate a dadini il grasso, tagliate
a fette il pane e versate il tutto nel sangue. Aggiungete poi i pinoli, l’uvetta, il cacao, i
dadini della buccia d’arancio e lo zucchero e lasciate il tutto in infusione per una notte
intera. Lavate accuratamente i budelli di maiale e tagliateli tutti della stessa lunghezza
legandoli ad una estremità con dello spago. Mescolate il composto preparato e con l’aiuto
di un mestolo riempite i budelli per tre quarti e senza tagliare lo spago legatelo all’altra
estremità. Man mano che riempite i sanguinacci, inﬁlateli in un bastone e immergeteli in
acqua fredda leggermente salata. Ponete il recipiente sul fuoco e fateli bollire per circa 30
minuti a fuoco moderato. Estraeteli, appendeteli e quando vorrete utilizzarli tagliateli a
fettine e friggeteli in poco olio d’oliva, caldo, da ambo le parti.
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Sardine in salsa dÊaceto
Ingredienti
Sardine fresche grosse - olio - erba salvia - aceto di vino
Preparazione:
Prendete delle belle sardine freschissime e piuttosto grosse che pulirete e aprirete formando
delle grosse costolettine a cui strapperete la spina. Prendete quindi una padella larga e
bassa e versatevi un leggero strato d’olio, sopa a questo disponete, una ad una, le sardine
e quindi ricopritele con tante foglie di salvia fresca, lavata bene. Altro strato: ricominciate
con l’olio, ancora sardine e salvia e continuate ﬁno all’esaurimento dei pesciolini. Mettete
sul fuoco e lasciate un po’ bollire ﬁno a che le sardine siano cotte ( occorreranno 15 minuti
circa). Quando le sardine saranno divenute bianche versate un paio di cucchiai di aceto o
anche più, a piacere, toglietele dal fuoco e lasciatele raffreddare. Disponetele su un piatto
dopo che avrete tolto la salvia e versato sopra di esse il sughetto ottenuto. Sono sﬁziose
per antipastini abbinate ad un buon vino bianco locale.
Si tratta di un buonissimo piatto appetitoso anche se modesto, che potrà rappresentare
una certa risorsa nella stagione estiva, viene servito freddo con crostini di tonno e
capperi.

Scafata (fave)
“Co ‘nchilo de fave fresche, se po fae ‘na bella scafata per sei.
‘Ste fave se metton nto ‘n tegame ‘nsieme a quattr’etti de beta a pezzi, ‘na cipolla a fette,
‘na costa de sellero e ‘na carota tritati, mezzo bicchier d’olio, sale e pepe. Se fa coce a
foco lento per tre quarti d’ora, ce se mettono quattr’etti de pomidori freschi a pezzi e se
lascia coce.”
Questa parola di origine dialettale “scafo” è il termine umbro con cui si indica il baccello
delle fave che costituiscono, infatti, l’ingrediente di base di questo piatto.
Ingredienti (per 4 persone ):
800 gr di fave sgranate - 200 gr di bietola - 150 gr di guanciale di maiale - 1/2 cipolla 150 gr di pomodori pelati - 1 carota - 3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva - sale - pepe.
Preparazione
Lavate tutte le verdure. Tritate insieme la bietola, la carota, la cipolla e mettetele a scaldare
in un tegame con dell’olio insieme al guanciale di maiale tagliato a dadini. Aggiungete le
fave lavate e non sgocciolate, salate e pepate. A fuoco moderato lasciate cuocere per circa
30 minuti, quindi aggiungete i pomodori passati e 1 bicchiere di acqua tiepida. Lasciate
cuocere coperto ﬁno a che le fave non risultino tenere.
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Sedano in insalata
Ingredienti:
sedano bianco - sale - olio extra vergine d’oliva - pepe - aceto.
Preparazione
Prendete le coste del sedano bianco. Lavatele per bene e ponetele su un piatto.
Versate nei singoli piatti dei commensali olio, una presa di sale, pepe e poco aceto ed
intingete in questa soluzione il sedano man mano che lo mangiate.

Sformato di affettato in gelatina
Ingredienti (per 6 persone)
80 gr. di prosciutto cotto - 80 gr. di prosciutto crudo - 80 gr. di salame - 80 gr. di capocollo
- 80 gr. di mortadella - 2 uova -80 gr. di carcioﬁni sott’olio - Gelatina (dose di un litro)
Preparazione
Rassodate le uova. Sciogliete la gelatina e versatene la metà in uno stampo con un buco
al centro (tipo quelli da budino), ponetelo in frigorifero e fate rapprendere la gelatina.
Prendete tutti gli affettati e mettete le fette una sopra l’altra ﬁno a formare un’ unica
grossa fetta, arrotolatela su se stessa stringendola bene e con un coltello tagliate a fette
larghe due centimetri il rotolo. Mettete le fette verticali, una vicina all’altra, nello stampo,
ricoprendoli con l’altra gelatina che avete tenuto da parte (anch’ essa in frigo). Mettete lo
stampo in frigo per 2 ore e sformate in un piatto da portata.

T inca in umido

Ingredienti
1,400 gr. di tinche - 450 gr. di pomodori pelati - 1 costa di sedano - 1 carota - ½ cipolla
1 ciuffo di prezzemolo - ½ spicchio di aglio - ½ bicchiere di olio extra vergine di oliva Sale e pepe
Preparazione:
Mondate e squamate le tinche togliendo anche le pinne. Lavatele bene in acqua fredda.
Tritate tutti gli aromi ben lavati e ponete il tutto in un tegame insieme all’olio di oliva.
Salare e pepare. A fuoco lento fate insaporire per qualche minuto, quindi, aggiungere
nel tegame i pomodori passati. Fate bollire il sughetto per 5 minuti. Quindi mettete nel
tegame le tinche e a fuoco medio fate cuocere per circa 50 minuti insieme al sughetto,
avendo cura di girarle delicatamente di tanto in tanto. Servire insieme a verdura cotta.
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Tordi arrosto allo spiedo
Ingredienti (per 4 persone)
8 tordi - lardo - foglie di salvia - olio extra vergine d’oliva - sale
Preparazione
Spellate i tordi e bruciate alla ﬁamma la peluria. Lavateli e asciugateli alla ﬁamma. Senza
sventrarli inﬁlateli allo spiedo intercalandoli con fette di lardo e foglioline di salvia.
Arrostiteli sullo spiedo ungendoli durante la cottura con olio d’oliva e spruzzando sopra,
all’inizio e alla ﬁne della cottura, del sale ﬁno. Una vecchia tradizione culinaria umbra
dice che lo spiedo deve girare con la stessa rapidità con cui vola o cammina l’animale che
si cuoce, quindi, per i volatili, molto rapidamente.

Trippa di vitello in umido
Ingredienti (per 6 persone)
1 kg. e mezzo di trippa di vitello - 50 gr. di burro - 1 bicchiere di sugo di carne - 1 cipolla
- 1 costa di sedano - 1 carota - 1 ciuffo di prezzemolo - 1 spicchio d’aglio - 1 buccia
d’arancio - 60 gr. di pecorino grattugiato - sale pepe - crostini di pane abbrustoliti
Preparazione
Pulite accuratamente la trippa raschiandola con un coltello, quindi lavatela in acqua
tiepida svariate volte. Ponetela, poi, in una pentola piena d’ acqua, salatela e aggiungetevi
la carota, il sedano e la cipolla interi ed il prezzemolo; lasciate cuocere a fuoco moderato
per circa 2 ore. Estraetela dal brodo, lasciatela raffreddare e quindi tagliatela a listarelle
di circa 1 cm di spessore; mettete la trippa così tagliata in una casseruola con il burro e
fatela rosolare per qualche minuto a fuoco lento. Aggiungete, quindi, la buccia d’arancio
tagliata a dadini, l’aglio e il sugo di carne, mescolate, coprite la casseruola e a fuoco
lento lasciate cuocere per circa 10 minuti. Prendete un piatto di portata, ponetevi sopra
i crostini di pane abbrustoliti e versatevi sopra la trippa con il sugo. Spolverizzate con il
pecorino grattugiato e servite.

Proverbio:“Papa

e re a desinare non si fan mai aspettare”
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Trota Arrosto

Ingredienti per due persone
2 trote di circa 300 gr - 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva - 100 gr di pane grattugiato
- 2 rametti di rosmarino - 2 spicchi di aglio - 1 ciuffo abbondante di prezzemolo - limone
- sale e pepe
Preparazione:
Sventrate le trote, pulitele e lavatele in acqua corrente, asciugatele e preparate un trito
con aglio, prezzemolo e rosmarino tritati con il pangrattato, sale, pepe, olio e un po’ di
succo di limone.
Con il trito preparato riempite il ventre delle trote, salatele all’esterno e sistematela in un
piatto su cui cospargerete il trito rimasto. Pigiatele bene con le mani a mo’ di impanatura.
Cuocete alla brace o in forno disponendo le trote su una griglia già scaldata per evitare
che la pelle delle trote si attacchi su di essa ed oliate durante la cottura. Il piatto va servito
caldo.

Trota in salsa verde
Ingredienti per 4 persone
Kg. 1,200 di trote - ¾ di bicchiere di olio d’oliva extra vergine - 2 uova sode - 2 cucchiai
di aceto - 1 succo di limone - 1 cucchiaio di capperi - 30 gr. di burro
1 acciuga - 2 cetriolini sottaceto - 1 ciuffetto di prezzemolo - sedano - cipolla - sale e pepe
Preparazione:
Mondate e lavate bene le trote freschissime, sistematele in una casseruola, riempitela
di acqua, salate e mettete il sedano, il prezzemolo, la cipolla e a fuoco basso lasciate
cuocere ﬁno a quando dagli occhi del pesce uscirà una pallina bianca. A parte preparate la
salsa verde con il seguente procedimento: in un mortaio pestate i rossi d’uovo, i capperi,
l’acciuga, i cetrioli, il prezzemolo; diluite la salsina con ½ bicchiere d’olio d’oliva, il
burro fuso, due cucchiai di aceto e il succo di limone. Mescolate bene la salsa e versatela
nella salsiera. Condite con essa il pesce preparato. Delicato, ma deciso.

Proverbio:“Pane,

noci e fichi secchi - se ne sgranano parecchi”
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Attorta
E’ ‘n dolce de Natale e Capodanno, che ce ricorda, ta noialtre perugine, ‘l pesce del lago
e ‘l capitone.
E’ bono, ma se mette nto lo stomico e tocca gì piano a magnallo.
Se ‘mpastano du etti e mezzo de farina co ‘n netto de zucchero, mezzo bicchiere d’olio
e ‘n po’ d’acqua e ‘n pizzichin de sale. Se ‘mpasta bene e pue se fa na sfojia ﬁna. Sopra
ce se mette mezz’etto de mandorle dolci a pezzettini e anche qualcuna amara, ‘n etto de
uvetta. ‘n po’ de noci, tre mele a fettine, brugni e ﬁchi secchi a pezzettini. Ce se mette
sopra ‘l zucchero e se argina la sfojia e se fa ‘na specie de serpente. Se possono mette
du chicchi de caffè pi occhi e na mandorla per la lingua. Se ‘nforna e se coce pe ‘na
quarantina de minuti.

Ciaramicola (dolce tipico di Perugia)
La tradizione popolare ci tramanda questo dolce, come regalo che veniva fatto nel giorno
di Pasqua al proprio ﬁdanzato.
Ingredienti
450 gr. di farina - 120gr. di strutto - ½ kg di lievito in polvere - 50 gr. di zucchero a velo 150 gr. di confetti colorati - 200 gr. di zucchero - 2 uova - 2 chiare d’uovo - ½ limone - 30
gr. di alchermes
Preparazione
Mettete sulla spianatoia la farina a fontana e nel vuoto ponete le uova, lo strutto, lo
zucchero, il liquore e la buccia grattugiata del limone. Impastate bene per qualche minuto
e poi aggiungete il lievito setacciato. Arrotolate la pasta sulla spianatoia infarinata e
dividetela in due: una parte mettetela a ciambella in una tortiera bene imburrata; l’ altra
dividetela ancora in due e ponetela incrociando i due pezzi al centro della ciambella.
Mettete la tortiera in forno caldo per trenta minuti. Nel frattempo montate le chiare
insieme allo zucchero a velo e quando togliete la torta dal forno con un pennello spalmate
la meringa formata su tutta la superﬁcie della ciaramicola, seminateci confettini, fate
intiepidire il forno e rimetteteci di nuovo la torta per fare asciugare le chiare

Proverbio:“Pane

di villano rustico ma sano”
~ 77 ~

ili ggus
usto
us
t dellla
to
la traadi
dizi
ziionne

B a s ti a a T a v o l a

Cicerchiata
Dolce caratteristico delle feste di carnevale la cui origine è contesa dall’Umbria e
dall’Abruzzo.
Ingredienti
300 gr. di farina - 300 gr. di miele - 3 uova - 100 gr. di zucchero - 18 mandorle tostate - 6
cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - ½ buccia di limone grattugiato - ½ cucchiaino di
sale - cedro candito
Preparazione
Ponete la farina a fontana sulla spianatoia e nel vuoto mettetevi le uova, lo zucchero,
l’olio e il sale. Impastate ﬁno ad ottenere una palla morbida. Tagliatela a piccoli pezzi
con cui formerete tante piccole palline della grandezza di una nocciolina. Fate friggere
quindi le palline, estraetele e mettetele a scolare su della carta assorbente. Tritate a parte
le mandorle e sciogliete il miele a bagnomaria. Tagliate a dadini il cedro candito. Prendete
una capiente terrina e versateci le palline fritte, le mandorle tritate, il cedro a dadini ed il
miele liquido. Mescolate bene per amalgamare il tutto e su un piatto piano capovolgete la
terrina con la ci cerchiata.

Fave dei morti
Questa antica ricetta trova collegamenti con le offerte agli dei che gli antichi romani
facevano durante le cene funebri.
Ingredienti
150 gr. di mandorle - 75 gr. di burro - 105 gr. di farina - 200 gr. di zucchero - 1 cucchiaino
scarso di cannella - 2 uova - 1 scorza di limone grattugiata - 1 pizzico di vanillina
Preparazione
Tritate ﬁnemente le mandorle insieme allo zucchero, aiutandovi se necessario con un
apparecchio elettrico. Aggiungete tutti gli altri ingredienti e impastando con le mani
formate tante piccole pallottoline grandi come una noce, schiacciatele con il pollice della
mano e quindi disponetele su una teglia da forno precedentemente imburrata ed infarinata.
Mettete a cottura per 20 minuti a 120°.

Proverbio:“Una

mela al giorno leva il medico di torno”
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Frappe
Ingredienti
130 gr. di farina - ½ cucchiaio di olio extra vergine d’oliva - 1 uovo - 1 cucchiaio e mezzo
di zucchero - 1 cucchiaio di rhum - ½ cucchiaio di latte - zucchero a velo - alchermes miele - 1 buccia di limone grattugiato - ½ cucchiaino di lievito per dolci
Preparazione
Mettete la farina sulla spianatoia, e tutti gli altri ingredienti (ad eccezione del miele,
alchermes e zucchero a velo). Impastate bene lavorando per qualche minuto la pasta,
poi ricopritela con un piatto e lasciatela riposare per circa 20 minuti. Spianatela quindi
con il mattarello ﬁno a formare una sfoglia e tagliatela poi a strisce della larghezza di un
dito e della lunghezza di circa 15 cm. Annodate le strisce di sfoglia a forma di ﬁocchi e
friggetele nell’olio bollente ﬁno a che avranno assunto la colorazione dorata. Estraetele,
scolatele, ponetele in una terrina e spolverizzate con zucchero a velo e gocce di alchermes
con miele.

Maccheroni dolci ricetta antica !!
Ingredienti (per 8 persone):
500 gr di pasta di semola di grano duro (preferibilmente le Reginelle) - 500 gr di pane
grattugiato - 400 gr di noci sbucciate - 70 gr di cioccolato amaro in polvere - 100 gr di
miele - 200 gr di zucchero - 1 buccia di limone grattugiata - cannella a piacere
Preparazione:
Pestate ﬁnemente le noci. In una terrina unirle con il pane, lo zucchero, la buccia di
limone grattugiata e la cannella. A parte, in un pentolino, far sciogliere il miele con il
cioccolato che andrete poi ad unire con le noci. In acqua appena salata far cuocere la pasta
molto bene. Scolare e mescolarla bene con tutti gli ingredienti prima preparati. Lasciare
freddare il tutto e servire freddo.
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Mostaccioli
Ingredienti:
2 kg di farina - 200 gr di zucchero - 600 gr di strutto - 2 uova - 125 gr di pinoli - 125 gr
di uvetta sultanina - 750 cl di mosto di vino bianco non bollito - 300 gr di lievito di birra
- 1 limone - 125 di anice
Preparazione:
Sciogliete il lievito con un po’ di mosto tiepido ed unitelo alla farina. Mettete la farina
sulla spianatoia a fontana ed al centro mettete tutti gli altri ingredienti e il lievito fatto
sciogliere in poco mosto tiepido. Impastate aggiungendo il restante mosto. Tagliate
l’impasto così ottenuto in tanti piccoli ﬁloncini di circa 5 cm. di lunghezza e poneteli nei
soletti a lievitare bene. Cuocete in forno molto caldo ﬁnché non risultino dorati. Servite
intingendoli nel “Vin Santo”.

Rocciata dÊAssise
Se ‘mpastano due etti e mezzo de farina e mezz’etto di zucchero, mezzo bicchiere d’olio,
n’pizzico de sale e acqua caldina pe ‘n compasto morbidino. Ce se fa ‘na sfojia ﬁna, ce
se mette sopra mezzo chilo de mele a fette, ‘n etto d’uvetta, mezz’etto de pinoli e noci
tritate. Se rotola la sfojia, se fa ‘n ferro de cavallo e se coce pe ‘na quarantina de minuti
nto ‘l forno.

Stinchetti dei morti
Questa antichissima ricetta che dovrebbe risalire ai tempi degli Etruschi è anche
conosciuta in Umbria col nome di “ossa di morto” ed è composta di meringhe ripiene
d’impasto al cacao. Si usa prepararle in periodo natalizio
Ingredienti
200 gr. di mandorle - 200 gr. di zucchero - 50 gr. di cacao - 4 chiare d’uovo - 2 fogli di
colla di pesce - ½ buccia di limone grattugiato - odore di vaniglia e di cannella
Preparazione
Tostare e tritare le mandorle il più ﬁne possibile. Prendete una terrina grande e versatevi
le mandorle tritate, lo zucchero, il cacao, la buccia grattugiata di limone, vaniglia,
cannella e due chiare d’uovo. Amalgamate ﬁno a formare un impasto consistente. A parte
montate le altre due chiare d’ uovo con un po’ di zucchero ed unite la colla di pesce
ammorbidita in pochissima acqua calda. Sopra un piano di marmo impastate questo
composto bianco ﬁno a farlo diventare denso e consistente. Prendete, poi, un pezzetto di
questo impasto e appiattitelo con le dita ﬁno a formare un dischetto. Mettete in mezzo al
dischetto una piccola quantità dell’impasto al cacao e chiudete facendogli assumere una
forma cilindrica, arrotolandolo tra le mani. Appiattite poi leggermente al centro per dare
la forma di un “stinchetto” lungo circa dieci centimetri. Procedete così con il resto dell’
impasto. Cuocete i dolcetti per qualche minuto a calore moderato in forno e servite.
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Torcolo di S. Costanzo (dolce tipico di Perugia)
Questo tipico dolce di Perugia viene tradizionalmente preparato nel giorno della festa
di S.Costanzo.
Ingredienti
600 gr. di farina - 85 gr. di burro - 170 gr. di zucchero - 85 gr. d’olio extra vergine d’oliva
- 170 gr. di cedro candito - 170 gr. di uvetta sultanina - 170 gr. di pinoli - 1 uovo - 25 gr.
di lievito di birra - 335 gr. di acqua - semi di anice a piacere.
Preparazione
Mettete la farina a fontana in un contenitore concavo e al centro sgretolateci il lievito ed
impastate con acqua tiepida. Lavorate la pasta per qualche minuto ﬁno ad ottenere una
consistenza come per la pasta di pane. Mettete quindi il recipiente in un luogo caldo a
lievitare e, quando la pasta avrà raddoppiato il suo volume, rovesciatela sulla spianatoia.
Spianatela con il palmo delle mani e aggiungetevi il candito tagliato a dadini, i pinoli,
l’uvetta, l’olio, lo zucchero e i semi di anice. Lavorate quindi l’impasto per circa 10
minuti arrotolatelo e ponetelo a ciambella in una tortiera imburrata. Ponete la tortiera
in un luogo caldo e al riparo dall’aria a lievitare (i nostri nonni mettevano vicino alla
tortiera, per facilitare la lievitazione, una pentola di acqua bollente). Dopo circa 3 ore la
pasta sarà lievitata, indorate la superﬁcie con il rosso d’uovo e con un coltello a punta
incidete lievemente, a tratti, la superﬁcie della pasta. Mettete la tortiera in forno caldo e
sfornate dopo 45 minuti.

Torta dolce di Pasqua
Ingredienti
200 gr. di pasta lievitata - 7 uova - 125 gr. di strutto - 250 gr. di zucchero - 10 gr. di lievito
di birra - 7 gocce di estratto di cannella - 7 gocce di limone - 1 vanillina - 25 gr di zucchero
vanigliato - 75 gr. di canditi - 75 gr. di uvetta sultanina - latte e farina quanto basta q.b.
Preparazione
Ponete sulla spianatoia la farina (poca) a fontana, aggiungete il lievito di birra e la pasta
lievitata ammorbidendo con latte e acqua tiepida. Aggiungere gli ingredienti uno ad
uno. Mescolare con pazienza, lasciare riposare un’ora. Vedrete che sarà cominciata la
lievitazione. Mescolare di nuovo e amalgamare il composto ulteriormente e sistemarlo
nella teglia a bordi alti ben unta di burro o strutto e ben infarinata. Sul sopra della torta
mettete dei corallini o zucchero in granella. Infornate in forno già caldo a 185° circa per
35/40 minuti.
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Tozzetti canditi
Ingredienti:
400 gr di farina - 40 gr di mandorle sbucciate - 200 gr di zucchero - 80 gr di strutto - 1
uovo - 3 rossi d’uovo - 20 gr di pinoli - 30 gr di uvetta sultanina - 20 gr di candito - 2
cucchiai di alchermes - ½ cucchiaino di bicarbonato - 1 pizzico di anice
Preparazione:
Ponete la farina a fontana nella spianatoia, nel vuoto al centro mettete le uova, lo zucchero
e sbattete con la forchetta, aggiungete il burro (sciolto a bagnomaria), il bicarbonato, il
liquore ed il resto degli ingredienti. Impastate raccogliendo la farina e formate 3 ﬁloncini
di pasta. Metteteli in un soletto imburrato ed infarinato e spennellateli con un uovo
sbattuto. Cuoceteli in forno e appena risultano leggermente dorati, estraeteli dal forno e
tagliateli a fettine. Riponeteli in forno e cuocete ﬁno a che i biscotti avranno assunto una
colorazione dorata.
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Focaccia con cipolle e pancetta
Ricetta della Proloco di Cannara
Ingredienti per 6 persone:
Cipolle dorate tonde 700 gr. - Pancetta arrotolata 200 gr. - Gruviera tritata 100 gr. - Farina 500 gr.
Lievito di birra 25 gr. - Olio extravergine di oliva - vino bianco - latte - zucchero - sale - salvia.
Preparazione
Impasto: Ponete la farina a fontana, mettete 10 gr. di sale, 5 gr. di zucchero, il lievito
sciolto con il latte ed iniziate ad impastare aggiungendo acqua, se necessario, ﬁno a
quando non otterrete un impasto liscio ed omogeneo. Lasciate lievitare per circa un’ ora,
poi rompete la lievitazione e fate due panetti. Lasciate nuovamente lievitare la pasta.
Intanto mettete in una casseruola l’olio, le cipolle tritate, e la salvia e lasciate soffriggere.
Bagnate poi con abbondante vino e fate cuocere bene la cipolla. Stendete i panetti formando
due rettangoli di circa 1/2 centimetri di spessore. Mettetene uno in una teglia da forno,
ricopritelo con le cipolle precedentemente cotte, la pancetta tagliata a cubetti e la gruviera.
Ricoprite il tutto con il secondo strato di pasta, spennellate con olio e lasciate lievitare.
Cuocere in forno per circa 30 minuti alla temperatura di 180°.

Frittelle di pastella
Ricetta del 1950 (le faceva nonna Ausilia, casa Brunelli)
Ingredienti
300 gr. di farina - 50 gr. di parmigiano grattugiato o salumi affettati - Sale - olio per
friggere
Preparazione:
Per realizzare queste leggere e gustose frittelle è sufﬁciente impastare la farina con
sale ed acqua fredda in una scodella ﬁno ad ottenere un impasto abbastanza liquido. A
scelta si può aggiustare del parmigiano grattugiato o degli affettati tagliuzzati ﬁnemente.
Friggere versando a cucchiaiate in olio bollente l’impasto ottenuto, ﬁno a che le frittelle
risultino ben gonﬁe e dorate. Lasciate ad assorbire l’olio ponendole su un piatto con carta
assorbente da alimenti o carta paglia.
Sono piatti di riciclaggio domestico che le nostre nonne facevano se in casa rimanevano
degli avanzi che, manipolati in altro modo, risultavano vere e proprie delizie per il palato.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
N’ m’allaccia ‘n dente
(Detto di un cibo scarso o poco gradito)
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Pan caciato
Ricetta di Paola Carinelli
ingredienti:
farina 500 gr.- olio di oliva 100 gr. (circa 1\2 bicchiere) - pecorino grattugiato 100 gr.
- parmigiano grattugiato 100 gr. - groviera a dadini 100 gr. - noci sminuzzate 150 gr.
- acqua tiepida 220 gr. - Lievito di birra (meglio granulare) 2 bustine - sale e pepe - 1
cucchiaino di zucchero
Preparazione
In una ciotola mettere la farina con il lievito e lo zucchero e mescolare bene,poi aggiungere
il sale e il pepe, l’olio e gradualmente aggiungere l’acqua tiepida (non troppo calda).
Impastare unendo il pecorino e parmigiano grattugiato, lavorare molto bene con le mani
ﬁno ad ottenere un impasto morbido. Alla ﬁne aggiungere il formaggio a dadini e le noci.
Mescolare ancora e lasciare riposare l’impasto per 1 ora circa (ﬁno a quando non vediamo
aumentare di notevole volume l’impasto). Mettere a lievitare lasciando l’impasto nella
ciotola coperto da un panno umido e in un posto caldo (oppure semplicemente chiudendo
la ciotola che contiene l’impasto,in una busta bella grande e lasciandoci l’aria in modo
che la busta rimanga gonﬁa). Una volta che l’impasto è lievitato,formare con la mano
delle palline medie (come panini) e disporle in una teglia ben distanziate in modo che
possano lievitare durante la cottura. Oppure semplicemente facendo delle fette di pane,a
seconda dei propri gusti. Cottura 180°\200° per 20 minuti circa.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Ngrassasse come ‘n maiale
Variante
Doventà’ ‘na barca.
Murà’ a ssécco
(Mangiare senza mai bere: detto da chi desidera il vino quando mangia)

Piazza Mazzini, 9 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8003469

SS. 75 - Uscita Ospedalicchio Sud
Tel. 075.8083200
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Pan caciato del forno
Ricetta del Forno Capannelli
Ingredienti
500 gr. di farina - 1 lievito del pizzaiolo - 1 bicchiere di olio d’oliva - 10 gherigli di noci
sminuzzati - 40 gr. di uvetta sultanina - 100 gr. formaggio pecorino ( parte grattugiato,
parte in piccoli pezzi) - 1 cucchiaio raso di sale - mezzo cucchiaino di pepe - un pizzico
di zucchero - Latte q.b. per impastare il tutto in maniera morbida.
Preparazione:
Mettere la farina a fontana e aggiungere tutti gli ingredienti insieme. Lavorare ﬁno ad
ottenere una palla morbida. Lasciare lievitare per circa un’ora, avvolgendo l’impasto in
un panno , non prima di aver segnato simbolicamente l’impasto con un segno di croce
con un coltello. A questo punto formate con l’impasto dei piccoli panetti, grandi non più
di cinque cm di diametro o formate un unico lungo pane; adagiare su carta da forno e
infornare in forno caldo tra 165° e 170°; lasciarli ﬁno a doratura, circa 25/30 minuti. Dopo
15 minuti circa di cottura, rovesciateli per permettere che si dorino in modo uniforme.

Pan caciato di Nonna Luciana
Ricetta di Luciana Famiani
Ingredienti
1 Kg di farina - 1 L. di latte - 2 dadi di lievito di birra - 200 gr. parmigiano grattugiato 100 gr. groviera a tocchetti - 250 gr. gherigli di noci tritati - ½ bicchiere di olio di oliva
- Uvetta q.b. (facoltativo) - Sale e pepe q.b.
Preparazione
Versare la farina in una capiente terrina, sciogliere il lievito nel latte tiepido e unirlo alla
farina, versare i formaggi, le noci, l’uvetta e l’olio, mescolare bene il tutto ﬁno ad ottenere
un impasto elastico. Formare dei panini e lasciarli lievitare sulla teglia del forno almeno
mezz’ora. Scaldare il forno a 190° e cuocere i panini per circa 30 minuti, ﬁnchè siano ben
dorati. Sono ottimi come accompagnamento ad un ricco antipasto o come spuntino anche
per i nostri nipoti … Buon Appetito.

Via del Teatro, n° 3 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000221

Piazza Mazzini, n° 22 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8012245
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Panini al formaggio
Ricetta di Tommasa Migliorati
Ingredienti:
400 gr. di farina - 200 gr. di stracchino - 1 uovo - 50 gr. di parmigiano grattugiato - 50
gr. di pecorino grattugiato - 50 gr di groviera a dadini - 200 gr. di margarina - 1 lievito
pizzaiolo- sale q.b.
Procedimento:
Impastare il tutto e se necessario aggiungere un po’ di latte. Infornare a 180° per circa 15
minuti.

PateÊ di fegatini di pollo
Ricetta di “ Leonello” Rosticceria Agostinelli
Questo patè è di solito usato per il classico antipasto casareccio, guarnendo le tartine
con il rosso d’uovo sodo; oppure può arricchire la varietà di bruschette.
Ingredienti
coratine - sale - aceto - cipolla - carota - sedano - salvia - prezzemolo - limone - capperi
- burro - olio oliva extravergine del Poggio delle Ginestre - vino - pepe.
Preparazione
Il giorno prima le coratine devono essere pulite dai grassetti, dalle parti più durette,
dalle macchie di ﬁele e dai grumi di sangue. Messi in un contenitore non metallico viene
aggiunto sale e aceto per spurgarle, lasciandoli in frigo per una notte. Il giorno seguente
vengono lavate con acqua poi messe in pentola e scaldate a fuoco lento. A questo punto
si aggiungono: cipolla, carota, sedano, salvia, prezzemolo, limone senza buccia, capperi,
burro, olio, vino, sale e pepe. A cottura ultimata il tutto viene macinato caldo, altrimenti
resta troppo grumoso poi si presterà alla fantasia di tartine e bruschette.

Olio Extra
Ol
E Vergine
V
di
d Oliva,
Ol estratto a freddo
f dd

Via Garibaldi, n° 16/A - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000887

Azienda Agraria - Falocci Rita
Tel. 347.7989980
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Salame del Papa (torta salata)
Ricetta de Pia de Vitaliano
Ingredienti
Kg 1 di spinaci da lessare e sfriggere nel burro - 2 uova sode tagliate a fettine - noce
moscata - 50 gr. di prosciutto tagliato a pezzettini - Gr. 300 di carne di vitello e maiale
fatta in umido e tagliata a pezzetti piccoli - Parmigiano grattugiato 60 gr.
Preparazione
Si lavano e si lessano gli spinaci, si strizzano dall’acqua e poi si friggono nel burro con
poco sale per alcuni minuti. Si prepara uno spezzatino di vitello e maiale con un po’ di
pomodoro (preparazione come un sugo di carne). Si amalgamano gli ingredienti: spinaci,
uova, prosciutto e carne in umido tagliata a pezzetti piccoli. Si aggiunge un po’ di noce
moscata e si forma una specie di polpettone che si sistema in una salvietta di cotone
bianco, si chiude ai lati e si fa bollire a fuoco vivo per un’ora. Si tira fuori dalla salvietta,
si fa freddare, poi si taglia a fette di 2/3 cm e si serve cosparso di sugo di carne rimasto e
parmigiano grattugiato.

Salvia e ceci in focaccia
Ricetta della Pasticceria Barbarossa
Ingredienti:
200 gr. di farina 00 - 80 gr. di farina di ceci - 150 gr. di acqua - 50 gr. di olio di oliva - 1/2
cubetto di lievito di birra - 20 foglie di salvia - olio per spennellare
Preparazione:
Setacciare le farine e il lievito, unire l’olio e l’acqua q.b. per ottenere un impasto morbido.
Lasciar lievitare ﬁno al raddoppio. Stendere dello spessore di un cm e tagliare ovali di 8
cm. Spennellare con l’olio frullato al mixer insieme alla salvia.
Infornare per 15 minuti a 220°.
Ottime farcite con i nostri salumi umbri.

Piazza G. Mazzini - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8002710

Tel. 075.8000918
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Strudel di verdura
Ricetta di Rosella Bovini - Ass. ne WWF
Ingredienti per 4 persone
per la pasta: 300 g di farina 00- 50 g di burro - 2 uova - sale
per la farcitura: 200 g di ricotta vaccina - 3 zucchine - 3 peperoni rossi e gialli - 6 cucchiai
di olio extravergine di oliva - 1 cipolla - 1 spicchio d’aglio - 1 ciuffo di prezzemolo tritato
- pepe - sale
Preparazione
Per la pasta sfoglia: setacciare su una spianatoia la farina, aggiungere le uova sbattute, il
burro ammorbidito a temperatura ambiente e il sale. Impastare ﬁno ad ottenere una pasta
liscia ed elastica; formare una palla, coprire con un canovaccio e lasciate riposare per 30
minuti.
Per la farcitura: pulite i peperoni e tagliare a listarelle. In una padella far scaldare 2
cucchiai d’olio e rosolare i peperoni, saltateli e proseguire cottura per 10 minuti. Spuntare
le zucchine a pezzetti, nella stessa padella, far scaldare altri 2 cucchiai di olio e rosolare le
zucchine per 10 minuti, salate e pepate. Tritare la cipolla, rolarla in una casseruola con 2
cucchiai di olio e l’aglio che poi si toglierà. Unire i peperoni e le zucchine, fare insaporire
per 10 minuti, spolverizzare con il prezzemolo.
Stendere la pasta su carta forno un po’ infarinato e ricavarne una sfoglia sottile con
matterello, farcire con le verdure e la ricotta. Sollevare un lembo della carta forno in
modo che la sfoglia si arrotoli su se stessa, disporre lo strudel su una teglia usando sempre
carta forno, e cuocere a 180° per 20 minuti.

Torta al formaggio
Ricetta di Giuseppina Paffarini.
Ingredienti:
10 uova - 200 gr. di parmigiano padano - 200 gr di groviera - 100 gr di pecorino romano 100 gr. di vergaro - 50 gr di hemmental - 50 gr di leerdammer - 100 gr. di burro - 100 gr. di
olio di semi - 100 gr. di strutto - 7 dadini di lievito di birra - 20 gr. di sale - una spruzzatina
di pepe - 2 cipolle medie - 1 kg di farina q.b. - acqua tiepida per sciogliere il lievito.
Procedimento:
Sbattere bene le uova ed aggiungere il parmigiano ed il pecorino grattugiati insieme a tutti
gli altri formaggi tagliati a dadini. Maneggiare bene ed aggiungere olio, burro e strutto e
poi il lievito. Aggiungete la farina un poco alla volta e quindi il sale ed il pepe. La pasta
non deve risultare molto dura. Mettetela nei tegami a far lievitare per circa 1 ora e, quando
è ben lievitata, spennellate con un uovo sbattuto per far colorire meglio. Infornate a circa
200° per 40/50 minuti.
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Torta al formaggio
Dose di Pia de Vitaliano - ricetta originale del 1955
Ingredienti
5 uova - 25 gr. di ostrutto - 35 gr. di olio - 35 gr. di burro - 100 gr. di parmigiano grattato
75 gr. di romano - 50 gr. di gruviera - 600 gr. di farina - 1 lievitino di birra - 1 bustina di
lievito Mastro fornaio - sale e pepe - 1 cucchiaino di zucchero
Preparazione:
Mettere il lievito a bagno con poca acqua tiepida, sbattere uova con olio, burro e ostrutto
a bagno maria. Mettere farina in una conchetta con la bustina di lievito Mastro fornaio e
mescolare, aggiungete il lievito sfatto, 1 cucchiaino di zucchero, le uova e maneggiare,
quando è amalgamato aggiungere il formaggio e il parmigiano grattugiato e seguitare a
maneggiare, poi mettere una mezza cucchiaiata di sale ﬁno e inﬁne la gruviera a listine
(scaglie), maneggiare bene, bene, poi mettere il composto sulla spianatoia e ﬁnire di
maneggiare. Successivamente rimescolare e mettere a lievitare il composto per due ore
direttamente dentro la tortiera imburrata e infarinata, dentro ad un posto caldo umido,
o dentro al forno leggermente caldo e spento con una pentola di acqua bollente vicino.
Quando il composto ha preso di lievito scaldare il forno a 180° e lasciate cuocere per
almeno 30 minuti. Quando sentite il profumo spargersi per tutta casa la torta è pronta.

Torta col Pecorino
Ingredienti per 8 persone
400 gr. farina doppio zero - 4 uova fresche - 1 bicchiere di olio di semi di arachidi - Sale
e pepe q.b. - ½ bicchiere di latte - 250 gr. di pecorino grattugiato - 1 cubetto di lievito di
birra
Preparazione:
Si prende la farina, si aggiunge il sale e il pepe, le uova sbattute, si mescola tutto, si
aggiunge il lievito sciolto nel latte tiepido, l’olio di semi e alla ﬁne il pecorino grattugiato.
Si lavora la pasta per due minuti, poi si stende in una teglia da forno imburrata, (se mettete
la carta forno non c’è bisogno di imburrare la teglia), livellate l’impasto con le mani
leggermente oleate e infornare a 175°. Con la dose ottenuta si preparano due tortine che
devono essere di spessore basso e risultare croccanti fuori, ma con l’anima morbida e
saporita. Facile, facile!!
A questo punto formate con l’impasto dei piccoli panetti, grandi non più di cinque cm
di diametro o formate un unico lungo pane; adagiare su carta da forno (senza ungere) e
infornare in forno caldo tra 165° e 170°; lasciarli ﬁno a doratura, circa 25/30 minuti.
Dopo 15 minuti circa di cottura, rovesciateli per permettere che si dorino in modo
uniforme.
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Torta al testo
Ricetta di Marinella Tozzoli
Ingredienti
1 kg. Di farina - 10 gr. Di sale - ½ bustina frizzina - 20 gr. Lievito di birra - 1 Lievito
pizzaiolo - n.1 cucchiaio di strutto - n.1 cucchiaio di olio - n° 2 cucchiai di parmigiano e
romano (misto) - n.1 bicchiere di latte - Acqua tiepida per un impasto morbido
Preparazione:
impastare gli ingredienti , spianare l’impasto e cuocere sopra al testo ben caldo.

Torta al testo con sfrizzoli e noci
Ricetta di Lidia Meschini
Ingredienti:
1 kg di farina - 1 cucchiaio di strutto - 1 uovo - 2 cucchiai di olio - 100 gr. di parmigiano
e romano (misto) - 100 gr di sfrizzoli di maiale - 200 gr di noci sbriciolate - 2 cartine di
lievito pizzaiolo - sale e acqua tipepida.
Procedimento:
Amalgamate tutti gli ingredienti e cuocete al testo.
Preparazione:
Mischiare la farina di mais, grano e sale, aggiungere l’acqua bollente e impastare bene.
Mettere l’impasto su una spianatoia rotonda di legno cosparsa di abbondante farina di mais
e spianare. Dare una forma rotondeggiante alla torta e mettere sopra ad un testo rovente,
dopo qualche minuto girare la torta dall’altro lato e ripetere l’operazione. Bisogna fare
attenzione nel girarla perché potrebbe rompersi, in quanto la farina di granturco non ha la
stessa massa di quella di grano. Accompagnare la torta con guanciale o pancetta saporita
o con uno spezzatino alla cacciatora.

Servizi all’imprese - Finanza agevolata
Corsi di formazione
www.sustenia.com
Via V. Veneto, n° 28/L - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000913

Via Catanelli, n° 27 - P. S. Giovanni (PG)
Tel. e Fax 075.5996417
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Torta al testo di granoturco
Ricetta di Nonno Guido - Torteria Bastia Umbra
Ingredienti per due torte medie
700gr di farina di mais (anche istantanea) - 300 gr di farina di grano - 2 pizzichi di sale 1,5 l di acqua bollente
Preparazione:
Mischiare la farina di mais, grano e sale, aggiungere l’ acqua bollente e impastare bene.
Mettere l’impasto su una spianatoia rotonda di legno cosparsa di abbondante farina di mais
e spianare. Dare una forma rotondeggiante alla torta e mettere sopra ad un testo rovente,
dopo qualche minuto girare la torta dall’altro lato e ripetere l’operazione. Bisogna fare
attenzione nel girarla perché potrebbe rompersi, in quanto la farina di granturco non ha la
stessa massa di quella di grano. Accompagnare la torta con guanciale o pancetta saporita
o con uno spezzatino alla cacciatora.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Hònn’ da sentì’ ‘l sòno dla campana
(Si diceva, in senso ﬁgurato, quando si seminavano i fagioli, che, per germogliare bene,
devono essere ricoperti da poca terra, tanto da poter sentire...suonar le campane)
L’appetito vien magnenno
Magnà’ a quattro ganasse
(Abbuffarsi)
Magnà’ da prete
(Mangiare bene come i preti di un tempo)
Magnà’ ‘mo ‘n passro
(Mangiar poco, come un uccello)

Produzione artigianale di torta al testo
secondo la ricetta

Via della Passerella, n°9 - Assisi (PG)
Tel.+39.075.812940

Via Ettore Majorana, n° 7 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8001065 - 334.8253575
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Ricette dei Bastioli

Abbinamento vini
Primi piatti e pesce
per Brogal vini

Linea Antigniano

Bianco Grechetto
Torgiano Bianco
Rosso dell’Umbria

(vino giovane dell’anno in corso)
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LÊAmatriciana
Non vi debba sembra’ strana
la semplicità per realizzare l’ amatriciana.
In una capiente marmetta
squadrettiamo tre etti di pancetta
ad olio o burro, una carota, una costa di sedano, una cipolletta,
sale bel pizzico, peperoncino a piacere una salsiccia sbricioliamo,
per farli ben rosolare, di vino un bicchiere aggiungiamo.
Quando il vino è evaporato
è ora di mettere una punta di concentrato,
un po’ d’acqua e un vaso di pomodoro ben passato.
Per mezz’ora a fuoco lento il sugo sarà cotto e ritirato.
De sta salsa gli sposi genuini
sono di sicuro gli eccelsi bucatini.
fatti cuocere al dente e scolati in una zuppiera
quindi conditi con questa salsa vera
mescolateli aggiungendo tanto romano
gustandoli, infuocherete la forchetta ve l’assicura Vitaliano
a mangiarla sin per tutti come un invito
che scateni ben augurando l’appetito.
Vitaliano

Brodetto alla Pia
Ingredienti 1 fase:
olio - cipolla - pomodori - seppie - peperoni (anche sottaceto tagliati ﬁni) - calamari

Preparazione:
Far rosolire tutto per circa 25 minuti poi aggiungere 2 bicchieri aceto, far bollire a fuoco
lento per 20 minuti.
Aggiungere, palombo, razza, totani, sgombri, mazzole, gamberetti, pannocchie, triglie,
vongole, cozze gia preparate, prezzemolo, altri peperoni, pomodoro, sale, peperoncino
quanto basta.
Il tutto deve bollire moderatamente per circa 40 minuti, possibilmente in pentola di coccio
senza mai mescolare.
Preparare il pane appena tostato, intingerlo senza disporlo nel piatto.
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Cannelloni alle fave
Ricetta di Rita - Ass. ne WWF
Facemo per 4 persone più o meno (perché noantre semo ‘n tre ma magnano per quattro)
Ingredienti per riempì i cannelloni:
350 g. fave fresche - 250 gr ricotta (io ce la metto de’ mucca, ma de pecora è mejo) - Na
bella grattata de parmigiano ogni tanto - sale - olio e, a piacere, noce moscata
Ingredienti per la besciamella:
3 cucchiai di farina - ½ litro di latte - 3 cucchiai di olio di oliva - sale e per ﬁnire una
grattatina di parmigiano
Preparazione
Prendere la pasta fresca a forma di rettangolo, per lasagne o cannelloni. Metto al centro
una cucchiaiata di ripieno, aggiungo il formaggio fresco (consiglio il pecorino fresco
oppure mozzarella), arrotolo il rettangolo, che diventa un cilindro e lo adagio in una
piroﬁla. Ripeto l’operazione ﬁno a copertura della piroﬁla. Poi sopra metto la besciamella,
cercando di farla penetrare tra i cannelloni, cospargo la besciamella con il parmigiano.
Inforno per 20 minuti a 180°.
Variante: si utilizzano gli stessi ingredienti per le lasagne.
Preparazione besciamella: si mettono farina e olio in una pentola a fuoco lento, si
amalgama il tutto e si aggiunge poco alla volta il latte sempre mescolando per evitare la
formazione di grumi; portare ad ebollizione.

La Carbonara
Fra tutti piatti imperante annoverare
la cucina saporita molto nostrana;
la carbonara e l’eccelsa matriciana
or vi dirò come poterle realizzare.
Per iniziare la semplice carbonara genuina:
tagliamo a quadretti la pancetta, per dargli una rosolatina
in un tegamino, uniamo uno spicchio d’aglio, di burro una bella noce
un bicchiere di latte, pizzico peperoncino, lasciamo che si cuoce
avendo l’avvertenza di farli solo dorare
se bruciacchiati andiamo tutto a rovinare.
Intanto nella tarina da portata
sbattiamo tre uova, con romano un’abbondante manciata
cotti che siano gli spaghetti, al dente, nella tarina li scoliamo
quindi mescolando il tutto amalgamiamo;
poi mettiamo una padella a scaldare
per 5 minuti, con una bella dose di romano sian fatti saltare
ben rigirandoli, quindi non resta altro che mangiare
Vitaliano
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Cous cous
Ricetta di Luca, Presidente WWF “Valle Umbra Nord”
Ingredienti per 4/5 persone
Cous cous 2 bicchieri - acqua 2 bicchieri - 4 zucchine - ½ peperone giallo e ½ peperone
rosso - 1 melanzana - olio e peperoncino
Preparazione
In una padella metti olio e peperoncino a rosolare, ma non troppo. Taglia 4 zucchine,
1/2 peperone giallo e 1/2 peperone rosso, 1 melanzana, tutto a tocchetti piccoli. Metti
il tutto nella padella a stufare, coprendo con un coperchio per evitare che secchi troppo.
Durante la cottura porta l’acqua in una casseruola ad ebollizione; quando bolle aggiungi
il sale. In un’altra casseruola metti il cous cous; quando l’acqua bolle, versala nella
pentola dove c’è il cous cous. Unisci nella casseruola un cucchiaio di olio per ogni
bicchiere di cous cous e gira il tutto di modo che l’acqua non rimanga in superﬁcie.
Lascia riposare 5 minuti, e intanto controlla le verdure. Unisci una noce di burro per
ogni bicchiere di cous cous, e con la forchetta separa i granelli. Fatto questo, poni in
un vassoio da servire, un pò di verdure e un pò di cous cous, in modo che si possano
amalgamare bene. Lascia riposare un pò in modo che il preparato si raffreddi. Servire.
Variante: si può abbinare un sugo a base di legumi da porre accanto al vassoio e così i
commensali potranno servirsi a piacimento...Buon Appetito!

Fagioli con cotiche
Ricetta di Etterino Ubaldi
Ingredienti
Cotiche di Prosciutto - Fagioli cannellini lessati o borlotti - 1 cipolla - Olio - 1 cuore di
sedano - Pomodoro quanto basta - Sale & pepe quanto basta
Preparazione
Lessare le cotiche al dente. Tagliare a quadretti. Tritare sedano e cipolla. Aggiungere
olio, insaporire lentamente, sfumare con vino bianco. Aggiungere le cotiche il
pomodoro sale pepe o peperoncino. Aggiungere due mestoli di acqua o brodo vegetale
poi aggiungere i fagioli e ﬁnire la cottura delle cotiche lentamente per circa trenta
minuti.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Nn’ avecce ‘na fame al monno
(Non avere assolutamente appetito)
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Farfalle alla carbonara di Tonno
ricetta di Marisa Grasselli
Ingredienti per 4 persone
400 gr. di farfalle ( pasta corta) - 160 gr. di tonno sott’olio - 2 spicchi di aglio - ½ bicchiere
di vino - 2 cucchiai di prezzemolo - olio extra vergine di oliva q.b.
Ingredienti per la crema d’uovo:
3 cucchiai di parmigiano grattugiato - 3 cucchiai di pecorino - 2 cucchiai di panna o latte
intero.
Procedimento:
Sgocciolate il tonno e soffriggerlo in una padella antiaderente con l’olio extra vergine e
due spicchi di aglio, sfumare con ½ bicchiere di vino bianco e lasciarlo evaporare. Cuocere
la pasta in abbondante acqua salata e nel frattempo preparare la crema d’uovo sbattendo
i tre tuorli con 50 gr. di parmigiano e i tre cucchiai di formaggio pecorino grattugiato,
aggiungendo i due cucchiai di panna o di latte. La pasta può essere condita in due modi
in una terrina calda o nella padella dove si è fatto soffriggere il tonno, quindi rovesciare la
pasta appena calda scolata e poi la crema di uova farla restringere mescolando il tutto con
la padella sopra la ﬁamma del fornello, inﬁne spolverizzare con del prezzemolo triturato
e del pepe, quindi non rimane altro che mangiare e buon appetito!
La variante è quella di riempire le crepes con il composto, ricoprire con salsa besciamella
ed infornare.

Farfalle ai 4 gusti
Ricetta di Domenico Giombini detto “Mimmo” da Bastiola
Ingredienti per 4 persone
320 gr. di farfalle ( pasta corta) - 80 gr. di pancetta tesa - 100 gr. di piselli - 100 gr. di
asparagi di bosco - 1 pacchetto di panna da cucina - 1 pizzico di peperoncino - sale q. b .
Preparazione:
Cuocere la pasta in acqua leggermente salata. Intanto preparare la pancetta a striscioline.
Cuocerele in una padella antiaderente con ½ bicchiere di vino verdicchio, aggiungere i
piselli freschi gia scottati, gli asparagi tagliati e aggiungere la panna da cucina. Quando
la pasta sarà cotta saltarla in padella con questi ingredienti, aggiungere un pizzico di
peperoncino e una spruzzata di parmigiano e servire.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Pan’ e cipolla, Marietta mia!
(Allude alla povera cucina di un tempo)
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Fiocchetti della Nonna ai sapori contadini
Ricetta del Circolo Colonia di S. Lucia …Lidia Meschini ai fornelli!
Ingredienti
Per la pasta: farina di grano duro - farina di grano tenero - acqua e sale.
Per il condimento: piselli, pancetta, salsiccia, pomodori maturi, cipolla, carota, sedano,
peperoncino, sale, olio d’oliva. ( a piacere condire con parmigiano)
Preparazione:
Fare la pasta di casa nella maniera tradizionale e preparare dei ﬁocchetti di 2/3 cm circa,
lasciare riposare coperta con uno stroﬁnaccio. Nel frattempo in una padella larga mettere
l’olio d’oliva, sedano, carota e cipolla tritati, aggiungere il peperoncino, la pancetta
tritata e la salsiccia sbriciolata, far soffriggere, aggiungere quindi i pisellini e il pomodoro
maturo. Far cuocere per circa ½ ora. Nel frattempo cuocere i ﬁocchetti di pasta di casa
in acqua salata, scolare e condire con il sughetto precedentemente preparato. Condire a
piacere con parmigiano grattugiato.

Gnocchi fatti a mano (pancetta-fave e pecorino)
Ricetta del Rione Moncioveta
Ingredienti:
Patate rosse di Colﬁorito - farina doppio 00 - pancetta tesa e arrotolata - olio - sale - pepe
nero - fave - pecorino
Preparazione pasta patate:
Prendere le patate rosse di Colﬁorito far bollire ﬁnchè non spacca la pelle della patata
stessa, scolare e pelare le patate, passare al setaccio e spianare con il mattarello.
Mettere a riposo la pasta delle patate per minimo 2 ore sulla spianatoia di legno.
Preparazione gnocco:
prendere la pasta delle patate appena riposata, aggiungere e mischiare con farina doppio
0 - spianare a mano ﬁno a formare un lombrico e tagliare lo gnocco a mano.
Preparazione sugo:
prendere la pancetta tesa e arrotolata, macinarla e fare soffriggere ﬁno alla rosolatura con
olio, sale e pepe nero. Prendere le fave e farle bollire ﬁno a ¾ della loro cottura, scolare
le fave e passarle sotto acqua fredda. Sbucciare le fave e aggiungerle al trito di pancetta
e cuocere per 10-15 minuti. Servire il tutto con un aggiunta ﬁnale di pecorino stagionato.
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Lasagne di Crepes con carciofi,
pancetta e pollo nostrano
Ricetta di Rossana Dionigi
Ingredienti
Per le crepes: farina, uova, latte, sale.
Per il composto: 6 carcioﬁ, aglio, sale, prezzemolo, pancetta, petto di pollo, parmigiano,
scamorza.
Preparazione:
Tagliare a listarelle i carcioﬁ, e far cuocere con aglio, olio, sale (poco) e prezzemolo.
In un’altra padella far soffriggere la pancetta trifolata nel mixer e il petto di pollo, una
volta cotte, aggiungere i carcioﬁ, a ﬁne cottura mettere il parmigiano e la scamorza a
dadini. In una piroﬁla mettere le crepes alternandole al composto. A piacere qualche
ﬁocchetto di burro. Cuocere in forno caldo a 180°, circa 30 minuti.

La Âmpastoiata
Ricetta di Maria Antonietta Stangoni
Ingredienti per 4 persone:
250 gr. di farina di mais - 200 gr. di fagioli secchi - 200 gr. di pomodori maturi - 1, 5 lt. di
brodo di carne o vegetale - 1 cucchiaio di lardo - 1 costa di sedano - 1 piccola patata - 50
gr di parmigiano grattugiato - 1 bicchierino di vino bianco - sale e pepe q.b.
Procedimento:
La sera prima mettere a bagno i fagioli in acqua fredda. La mattina successiva, dopo
averli scolati, sceglierli, lavarli e farli bollire per circa 40 minuti. Aggiungere il sale 10
minuti prima delle cottura. Intanto preparate il brodo di carne, se non è già pronto dal
giorno precedente, o il brodo vegetale con acqua, 2 carote, una costa di sedano con le
foglie, una cipolla di media grandezza ed il sale. Fate bollire per 1 ora. Preparate anche
il sughetto facendo rosolare mezza cipolla tagliata a fettine, il sedano a pezzetti, il lardo,
il sale ed il vino bianco. Far evaporare ed aggiungere i pomodori a pezzi e la patata a
fettine; coprite e fate cuocere per circa 40 minuti. Passare il tutto e versarlo sopra i fagioli
scolati, aggiungere il brodo e far bollire ancora per circa 1 ora regolando di sale e pepe.
A questo punto veriﬁcare se il liquido è ancora di circa 2 lt., se meno aggiungere un po’
d’acqua e quando bolle versare a pioggia la farina di mais. Mescolare sempre durate la
cottura con un mestolo di legno e quando questo rimane dritto nell’impasto la polenta è
cotta (occorrono circa 15 minuti). Prima di servire aggiungete il parmigiano.

~ 104 ~

ill ggus
u to
us
t del
ella
la tra
radi
dizi
z on
zi
o e

B a s ti a a T a v o l a

Lumache con fave
Ricetta de “ La Cantina” Osteria tipica di Riccardo Pennaforti
Ingredienti per 4 persone
350 gr. di pasta formato lumache - ½ cipolla - 150 gr. di pancetta a cubetti - 500 gr. di
pomodori pelati - olio q.b. - sale e pepe q.b.
Preparazione
In una casseruola mettete la cipolla tritata ﬁnemente con olio, sale e pepe. Soffriggere
la cipolla ﬁno a che diventi trasparente, aggiungere la pancetta e farla soffriggere
leggermente, poi le fave già lessate a parte e far cuocere per 5 minuti e inﬁne il pomodoro
passato e far bollire il tutto per circa 20 minuti. Nel frattempo lessare la pasta al dente,
scolarla e condire con il sughetto di fave e pancetta. A piacere aggiungere formaggio
pecorino in scaglie. Servire subito!

Maltagliati di patate con radicchio e pancetta
Ricetta di Rossana Dionigi
Ingredienti
750 gr. di patate - 150 gr. di farina - 2 uova - sale - 1 cestino di radicchio - 3 fette spesse di
pancetta - olio extra vergine di oliva - aglio - cipolla - vino bianco q. b. - nocciole tritate
Preparazione:
Lessare le patate, passarle al setaccio e aggiungere la farina, il sale e due uova. Mescolare
bene. La pasta ottenuta deve risultare più asciutta di quella degli gnocchi. Stenderla,
tagliarla a strisce e formare dei maltagliati. A parte mettere in una padella antiaderente
la pancetta tagliata a dadini e togliere alla ﬁne il grasso che rilascia. In un’altra padella
mettere l’aglio, la cipolla tagliata ﬁnemente e il radicchio pulito e tagliato. Sfumare con
del vino bianco e a metà cottura aggiungere la pancetta. Versare i maltagliati lessati nella
padella e saltare a fuoco vivo. Alla ﬁne aggiungere delle nocciole tritate e servire il piatto
ben caldo.
Note: Nel composto non aggiungete il sale, se necessario solo alla ﬁne.
Non resta che augurarVi Buon appetito!

Via A. dell’Isola, n° 1 - Bastia U. (PG)
Tel. 345.3001475

Via Pozzolo, n° 5 - Viole di Assisi (PG)
Tel. 075.8064503
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„ ÂMatriciana personalizzata ‰
…del Sindaco Ansideri
Ingredienti per 4 persone
120 gr. di guanciale di maiale tagliato a fettine erte - ½ cipolla di media grandezza - 1
bicchiere di vino bianco - ½ dado da brodo - peperoncino - olio extra vergine di oliva - ½
kg di pomodori pelati a pezzettini - Parmigiano e/o pecorino a piacere - 350 gr. di penne
Preparazione:
Rosolate la cipolla a fettine sottili con abbondante olio d’oliva aggiungendo il peperoncino
a pezzetti e il dado da brodo. Quando la cipolla è dorata aggiungere il guanciale tagliato
a dadini e far rosolare a fuoco vivo sino a quando il guanciale ha cambiato colore.
Aggiungere il vino bianco ed attendere che evapori, quindi versare la polpa di pomodoro.
Aggiustare di sale q.b. e far bollire a fuoco lento per un’ora circa. Nel frattempo cuocete
le penne in acqua salata e quando la pasta sarà pronta scolatela e versatela direttamente
nel recipiente del sugo. Condire con parmigiano e pecorino a piacere. Servire subito!!

Parmigiana di melanzane
Ricetta di Monica Falcinelli
Ingredienti per 4 persone
4/5 melanzane - 60 gr di parmigiano - 100 gr di mozzarella - 2 uova - basilico - 500 g di
pomodori - olio- burro - sale e pepe
Preparazione
Lavare le melanzane e tagliarle a fette alte mezzo centimetro. Metterle sottosale per circa
un’ora. Nel frattempo preparare la salsa di pomodori senza grassi: in un tegame mettere
i pomodori spellati, privati dei semi e tagliati a cubetti, basilico in foglie a pezzetti, un
pizzico di sale e pepe. Cuocere a fuoco vivo per 20 minuti e poi passare la salsa con
il tritatutto. Sciacquare le melanzane, asciugarle e friggerle in olio abbondante. In una
piroﬁla dai bordi alti distribuire sul fondo alcuni cucchiai di salsa di pomodoro, sopra
fare uno strato di melanzane fritte leggermente sovrapposte, spolverizzare con un pò
di parmigiano, coprire con alcune fette di mozzarella, foglie di basilico e tre o quattro
cucchiai di uovo sbattuto. Iniziare di nuovo con la salsa di pomodoro e ripetere ﬁno ad
esaurimento degli ingredienti terminando con le fette di melanzane cosparse di salsa e
ﬁocchetti di burro. Cuocere in forno preriscaldato a 180° per mezz’ora.
P.S. Più tipicamente bastiola è la parmigiana “coi gobbi” o come diceva nonna :‘l gobbo”.
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Pasta con la zucca e non solo
Ricetta di Elisabetta Berellini, Ass.ne WWF
Ingredienti per 4 persone (gozzone!)
500 gr di rigatoni o pasta corta - una bella fetta di zucca gialla - 250 g di pomodori pelati
- mezza cipolla - 100 g di ricotta fresca - olio e sale q.b.
Preparazione
Mettere la zucca a pezzi in una pentola per il sugo, aggiungere l’olio, i pomodori, la
cipolla e un pò di sale. Coprire e far cuocere a ﬁamma bassa.
Quando la zucca si sarà ammorbidita, tritare il tutto nel passaverdure e poi aggiungere alla
crema ottenuta, la ricotta, amalgamandola con una forchetta.
Far cuocere ancora per 5 minuti e poi condire la pasta al dente, aggiungendo una bella
spolverata di parmigiano reggiano.

Pasta con fagiolina del Trasimeno
Ricetta di Pino Cairoli
Ingredienti per 4 persone:
1 osso di prosciutto - 250 gr. di fagiolina del Trasimeno - 150 gr. di ditalini (dimensioni a
piacere) - 1 carota - 1 - cipolla - 1 rametto di rosmarino - 2 gambi di sedano - 4/5 cucchiai
di olio extravergine di oliva - pane raffermo - sale e peperoncino in polvere q.b.
Procedimento:
Ponete l’osso del prosciutto in una pentola con acqua calda e fatelo bollire per circa 3 o
4 minuti in modo che perda buona parte del grasso; toglietelo poi dall’acqua e gettate il
liquido. Rimettete l’osso in una pentola insieme alla fagiolina (che avrete tenuta a bagno
per alcune ore) e coprite con 3 lt. d’acqua. Fate cuocere a tegame coperto per circa 1/2 ora
avendo cura di togliere con una schiumarola la patina che si formerà in superﬁcie. Passate
1/3 dei fagioli, rimetteteli nella pentola e proseguite la cottura per un’ulteriore ½ ora.
Aggiungete quindi un trito di carota cipolla e sedano che avrete fatto soffriggere in poco
olio (meglio se userete un po’ di lardo) per breve tempo insieme ad un pizzico di sale. Fate
cuocere per altri 15 minuti ed aggiungete la pasta che porterete a cottura secondo il gusto.
Se il tutto dovesse risulta troppo denso, aggiungete un po’ di brodo vegetale ben caldo.
Servite in ciotole di terracotta accompagnando con piccoli tocchetti di pane che avrete
fatti appena soffriggere in olio e spolverati di rosmarino in polvere o ben sminuzzato.
Terminate con l’aggiunta di un ﬁlo di olio ed una spolveratine di peperoncino.
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Pasta in piedi
Ricetta di Patrizia Biagetti
Ingredienti
Melanzane gr. 550 - rosmarino- aglio - 3 patate - 1 peperone giallo - 5 pomodori maturi basilico - sale - pepe - olio - parmigiano e ricotta salata - pasta per cannoli.
Preparazione:
Sbollentare i pomodori, tagliateli a cubetti, tagliare il peperone crudo a cubetti. Mettere
quest i ingredienti a marinare con olio, sale, pepe e basilico tritato ﬁnemente. Lasciare
marinare per due ore. In due padelle diverse cuocere le patate a cubetti con rosmarino
e aglio, le melanzane con olio e aglio. Quando sono cotte amalgamate le due verdure.
Lessate la pasta mettere il parmigiano all’interno del cannolo steso, il composto di patate
e melanzane, arrotolate i cannoli e disporre in modo verticale sulla teglia. Infornate per 10
minuti, togliere dal forno, condire con il marinato di olio e cospargere con ricotta salata
grattugiata grossa. E’ un piatto insolito, ma saporito e gradevole per una serata tra amici
è l’ideale!

Risottino mantecato alla vernaccia di Cannara
Ricetta del Quadrifoglio Banqueting
Ingredienti per 4 persone:
320 gr. di riso Carnaroli - 80 gr. di burro - 30 gr. di olio extravergine di oliva - 80 gr. di
parmigiano grattugiato - 1 cipolla bianca - 1 lt. di brodo - 0,75 cc. di Vernaccia di Cannara
- 0,25 cc. di vino bianco secco - sale q.b.
Procedimento:
Tritare la cipolla e farla rosolare con metà del burro e l’olio. Farla appassire, poi aggiungere il riso Carnaroli e lasciarlo tostare per alcuni minuti. Sfumare con il vino bianco
secco. A parte far sobbollire la Vernaccia di Cannara e ridurla ﬁno a metà. Una volta evaporato il vino aggiungere il brodo caldo sino a metà della cottura e poi unire la riduzione
di Vernaccia. Ultimare la cottura aggiungendo il brodo poco per volta. A cottura ultimata
(dopo 16/18 min. circa) mantecare il risotto con il restante burro ed il Parmigiano.

VINI
Via A. Gramsci, n° 34 - Foligno (PG)
Tel.: Maurizio 333.7516004 - Ilaria 328.4764751

Via Lombardia, n°1 - Spello (PG)
Tel. +39(0)742/651461 Fax +39(0)742/652349
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Risotto ai finocchi
Ricetta di Pino Cairoli
Ingredienti:
porro o cipolla, ﬁnocchi, vino bianco, riso per risotti, brodo di carne, formaggio grana o
groviera, panna da cucina, ﬁnocchio in semi, un ciuffo di ﬁnocchio crudo, sale q b.
Preparazione
Soffriggere porro o cipolla quanto basta. Aggiungere i ﬁnocchi tagliati a tocchetti. Farli
rosolare per alcuni minuti. Versare un bicchiere di vino bianco. Far sfumare per mezz’
ora. Versare il riso e fare tostare per 2/3 minuti mescolando in continuazione. Versare il
brodo (meglio se vegetale).
A cottura quasi ultimata versare del formaggio a pezzi (grana, groviera, caciotta
affumicata).
Mescolare e, se di gradimento, versare due o tre cucchiai di panna. Alla ﬁne versare semi
e ﬁori di ﬁnocchio pestati e setacciati. Servire caldo decorando con qualche ciuffo di
ﬁnocchio crudo

Spaghetti alla chitarra con pesto e ricotta
di Tommasa Migliorati
Ingredienti:
500 g. di pasta, 150 g. pesto,150 g. ricotta,½ bicchiere di latte.
Preparazione:
Stemperare il condimento in padella e saltarvi la pasta poco scolata.
Condire con parmigiano a piacere

Spaghetti al rosmarino
Ricetta di Vitaliano
Ingredienti:
1 spicchio d’aglio - aghetti rosmarino - olio - pomodori - sale - peperoncino- 1 scatola di
panna.
Preparazione:
Scaldare l’olio con l’aglio e rosmarino, aggiungere pomodori a pezzi (o passati),
peperoncino, sale. Cuocere la pasta al dente e condire con parmigiano, panna e sugo.
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Strangozzi con pesto di salvia e mandorle,
pomodorini semidry e ricotta salata
Ricetta di ristorante Magnavino - Bastia U.
Ingredienti per 4 persone
Strangozzi 500 gr. - mandorle 50 gr. - 100 gr. salvia - pomodorini semiessiccati - 50 gr.,
ricotta salata - 50 gr. - olio - sale e pepe.
Preparazione
Per prima cosa frullare le mandorle con la salvia, olio, sale e pepe, scaldare in una padella
l’olio d’oliva e aggiungere i pomodorini; togliere dal fuoco e aggiungere l’acqua di
cottura della pasta e saltare la pasta al dente aggiungendo il pesto alla salvia. Finire con
una spolverata di ricotta e un pizzico di pepe. Servire il piatto fumante.

Sughetto alla Boscaiola
Ricetta di Daniela Brunelli
Ingredienti per 6/8 persone
Olio extra vergine di oliva delle colline di Assisi - ½ bicchiere, poco burro, 1 cipolla, 1
spicchio di aglio, 6 gherigli di noci, 1 dado da brodo, 8 asparagi o 2 zucchine, 1 etto di
funghi, 2 carcioﬁ, peperoncino, sale, 1 etto di pomodori pachino, prezzemolo.
Pasta corta o umbricelli, pecorino grattugiato erto, parmigiano a piacere (poco).
Preparazione:
Soffriggere in olio e acqua la cipolla e l’aglio tritati ﬁnemente, aggiungere le zucchine o
gli asparagi tagliati a dadini, i funghetti a fettine, i carcioﬁ freschi o congelati a pezzetti,
le noci tritate, un dado da brodo, pochissimo sale, peperoncino q.b. prezzemolo, pochi
pomodori pachino a ﬁne cottura. Cuocere per dieci minuti al massimo, facendo sciogliere
bene il dado, magari aggiungendo mezzo bicchiere di acqua. Nel frattempo cuocere la
pasta al dente, condire con il sughetto alla boscaiola e impiattare.
La variante di questa ricetta è quella di amalgamare il tutto con panna da cucina.

Via Isola Romana, n° 3 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8011569
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Tagliatelle contadine
Ricetta di Rosella Aristei
Ingredienti per 6 persone:
Tagliatelle fatte a mano - 4 uova - funghi champignon 500 gr. - pancetta arrotolata o tesa
400 gr -piselli 300 gr. - Olio - sale - prezzemolo - aglio q.b.
Preparazione:
Preparare le tagliatelle a mano; soffriggere la pancetta con l’olio, tagliata a piccoli
pezzetti ﬁno a doratura; lessare i piselli con un po’ di sale; preparare i funghi a piccoli
pezzetti soffriggendoli con olio, sale, aglio, prezzemolo e vino ﬁno a cottura. Mettere i
tre ingredienti tutti insieme in una padella e soffriggere un poco con olio, eliminando
prezzemolo e aglio. Cuocere le tagliatelle e poi versarle nella padella con la salsa e
soffriggere un poco. Servire ben calde.
Le quantità di pancetta, piselli e funghi si possono regolare secondo i propri gusti.

Tagliatelle al limone in salsa di arancia
Ricetta di Voglia di Pasta
Ingredienti:
Per la pasta:300 gr di farina - 3 uova intere - 1 limone non trattato.
Per il condimento: 2 arance - ½ cipolla - 100 ml panna liquida - 50 gr di burro - Pepe
verde in grani
Preparazione
Preparate una fontana di farina, versate al centro le uova il limone (ben lavato) spremuto
ed anche la buccia grattugiata molto ﬁnemente cercando sempre di evitare la parte
bianca che rimane troppo amara al gusto. Dopo aver amalgamato il tutto fate riposare
l’impasto, coperto, per almeno un’ora. Tirate la pasta sottile, arrotolatela e tagliatela
alla larghezza che preferite. Lavate bene le arance, mettete da parte il succo e tagliate
a ﬁammifero la buccia di una sola di esse, preoccupandovi di togliere accuratamente
la parte bianca. Adesso fate indorare nel burro la cipolla poi aggiungete la buccia di
arancia. A questo punto togliete dal fuoco ed aggiungete la panna ed il succo di
arancia, mescolate senza far di nuovo bollire, aggiustate di sale. Dopo aver lessato le tagliatelle
per circa 3 min. mantecatele insieme al condimento e servite spolverando con qualche grano
di pepe verde. La ricetta non lo prevede ma il parmigiano si sposa benissimo con questo
condimento. La portata può essere decorata con delle fette di arancia tagliate sottili
(adoperate l’affettatrice) e adagiate sul bordo del piatto.
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Tagliolini col battuto
Ricetta di Barberina
Ingredienti per il battuto:
1 cucchiaio di lardo macinato e poco olio d’oliva extra vergine, 1 ciuffo di maggiorana
fresca, aglio abbondante, pomodori freschi maturi senza pelle 300 gr., sale e pepe.
Utilizzare pasta fatta in casa tagliata a tagliolini ﬁni, meglio se realizzata senza uovo.
Preparazione:
mettere nel tagliere il lardo, l’aglio e la maggiorana e realizzare il battuto con la battilarda,
poi mettere in una terrina gli ingredienti del battuto, unire il pomodoro spezzettato,
aggiustare di sale e pepe, mettere al fuoco e far ben restringere il composto con una
cottura lenta a fuoco moderato, quando il sughetto col battuto sarà pronto passare al
setaccio il tutto, rimettere al fuoco e aggiungere un po’ d’acqua e portare a ebollizione,
aggiungere i tagliolini, lasciar cuocere per qualche minuto e condire, a piacere, con
parmigiano grattugiato.

Umbricelli
Ingredienti per 4 persone
500 gr di farina tipo 0 di grano duro e un pizzico di sale, acqua tiepida q. b.
Preparazione:
Formare un impasto morbido in modo da poter formare un umbricello steso con le mani
dello spessore di un bucatino ﬁno ad esaurimento della pasta. Cuocere al dente in acqua
bollente salata. Condire con sugo di pomodoro aggiunto ad un soffritto di olio, aglio,
prezzemolo e peperoncino. Saltare in padella con parmigiano e romano. Servire subito.

Vermicelli alla Puttanesca
Ricetta di Daniela Brunelli
Ingredienti (per 6 persone):
500 gr di vermicelli - 500 gr di pomodoro - 3 o 4 spicchi di aglio/cipolla - 4 o 5 alici
sﬁlettate - olio - 100 gr di capperi - 200 gr di olive nere - sale / peperoncino a piacere
salsiccia sbriciolata - formaggio romano.
Preparazione
Fate soffriggere nell’olio 3 o 4 spicchi d’aglio, che eliminerete quando cominceranno a
dorare. Unite i pomodori e lasciate cuocere per circa mezz’ora. Non appena il pomodoro
comincerà a restringersi, aggiungete il sale, il peperoncino, i capperi, le olive e le alici
e la salsiccia (a piacere). Mentre il sugo ﬁnirà di insaporirsi, lessate al dente la pasta
e conditela. Mettete una generosa manciata di formaggio romanesco, fate riposare un
pochino e servite.
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A gnello di Natale allo „sciuttino & tinivello‰
Ricetta di Ciotti Antichi Sapori - Natale “2010”
Ingredienti per 6 persone:
coscio o spalla d’agnello selezione “Ciotti antichi sapori” - 200 gr. di pecorino tinivello
“mezzano”- 200 gr. di sciuttino di maiale selezione “Ciotti antichi sapori” - 200 gr. di
radicchio rosso, 125 gr. di burro “Beppino Occelli” - 125 gr. di parmigiano reggiano
afﬁnato 36 mesi “Ciotti antichi sapori” - 1 carota - 1 gambo di sedano - 1 cipolla - 1
spicchio di aglio - 1 lt di acqua - 1 osso di bovino per brodo - 30 gr.di farina “O” - sale e
pepe q.b.
Preparazione
Mettere a bollire in una pentola d’acqua il sedano, la cipolla, l’aglio, la carota e l’osso di
bovino per farne un brodino leggero per irrorare. Disossare il coscio o la spalla d’agnello,
salarla e peparla, stendere la carne battendo le parti più alte per renderla uniforme.
Adagiare sulla parte stesa della carne d’agnello il pecorino tinivello tagliato a fette sottili
in modo da coprire tutta la parte, stendervi alcune foglie di radicchio allo stesso modo, per
ultimo stendere lo sciuttino di maiale di montagna. Arrotolare, facendo attenzione nel non
far uscire nulla, cucire e se necessario legare con uno spago da cucina. Tritare il radicchio
rimasto e farlo mantecare con il burro e parmigiano nella pentola che useremo poi per la
cottura del rollè d’agnello.
Unire l’agnello alla salsa ottenuta e irrorare con due bicchieri di brodo, portare a cottura
a fuoco lento per circa due ore. Continuare a irrorare alla necessità. A cottura ultimata
lasciare freddare e tagliare senza togliere lo spago per non far rompere le fettine che
avranno uno spessore di 3 millimetri circa; condire con il fondo di cottura che avremo
precedentemente passato aggiungendo ulteriore brodo caldo e un po’ di farina per creare
una crema. Servire con vino rosso, meglio se Sagrantino di Montefalco.
Buon appetito e Buon Natale da tutti noi di “ Ciotti Antichi Sapori”.

Via della Repubblica, n° 76 - Bastia (PG)
Tel. 075.8000920

Via degli Olmi, n° 10 - Bastia (PG)
Tel. 075.8001501
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BaccalaÊ fritto in guazzetto
Ricetta di Adelia Mencarelli (Avelia del vigolo)
Ingredienti per 4 persone:
Baccalà salato 500 gr. - poca farina per la pastella - acqua - olio di semi di girasole.
Per il guazzetto:
sedano - carota - cipolla - olio - pomodoro 300 gr. - sale e pepe q.b.
Preparazione:
Prendere il baccalà e lasciarlo in acqua per circa 2 h, lavarlo e scolarlo bene, togliere
le lische più grandi. Asciugare, tagliare a tocchetti non troppo piccoli e intingere nella
pastella di acqua e farina (quantità in parti uguali). Mettere al fuoco una padella con l’olio
di semi di girasole e friggere il baccalà; quando è ben dorato togliere dal fuoco, asciugarlo
dall’olio di frittura su un foglio di carta paglia. Nel frattempo fare un sughetto ( guazzetto)
con gli odori tritati, pomodoro maturo a pezzetti, poco sale, pepe a piacere, far restringere
il sugo e inserire nella stessa pentola il baccalà fritto e far bollire per qualche minuto a
fuoco medio, girando il baccala con delicatezza per non farlo rompere. Servire caldo
con il suo guazzetto saporito accompagnato da fettine di pane cotto a legna leggermente
abbrustolite.

Carpa in porchetta
Ricetta di Pia de Vitaliano - 1965
Ingredienti
Una grossa carpa di circa due kg. - poche foglie di alloro - ½ bicchiere di olio extra
vergine di oliva - 200 gr di lardo macinato condito - poco aglio - sale e pepe - rosmarino
- succo di limone - poco vino bianco
Preparazione:
Pulite e lavate bene la carpa, togliendo le squame con un coltello dalla parte opposta del
loro verso, lasciatela in acqua fredda con qualche foglia di alloro e qualche fetta di limone
per due ore circa. Nel frattempo fate un battuto con aglio, rosmarino, lardo macinato, sale
e pepe. Tirate fuori dall’acqua la carpa, asciugatela bene, poi fate delle piccole incisioni
sul corpo, sui due lati e inserite il battuto di lardo e rosmarino, inserite il battuto anche
all’interno della carpa. Salate e pepate. Posizionatela in una teglia da forno cosparsa di
olio extra vergine di oliva, e mettetela in forno caldo a 180° per circa un’oretta e ½, a
metà cottura giratela con delicatezza e aggiungete il vino bianco. Lasciate sfumare e a ﬁne
cottura, quando è ben rosolita spruzzate con succo di limone ed impiattate.
E’ un piatto delizioso e molto saporito. Attenzione alle “ reste”!!
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Coniglio arrosto ripieno
Ricetta di Antonietta - Centro Sociale Campiglione
Ingredienti:
1 Coniglio intero - 2 hg di carne macinata - 1 salsiccia - 1 uovo - 1 cucchiaio di lardo - 3
cucchiai di parmigiano - 4 cucchiai di passata di pomodoro - sale e pepe - aglio (a piacere)
- ﬁnocchio - rosmarino
Preparazione:
In una terrina far rosolare dolcemente la carne macinata,la salsiccia con olio e un po’ di
sale. Dopo pochi minuti aggiungere un bicchiere d’acqua con la passata di pomodoro e far
bollire il tutto per circa 10 minuti. In una ciotola versare il pane grattugiato, il parmigiano
e l’aglio schiacciato, versare la carne aggiungere l’uovo e mescolare, salare se necessario
e formare un impasto morbido. Lavare bene ed asciugare il coniglio, mettere l’impasto
all’interno e ricucire con del ﬁlo bianco. Preparare un trito di ﬁnocchio, rosmarino, aglio
e unirlo al lardo. Salare esternamente il coniglio e spalmarlo con il trito. Cuocere in forno
a 200° per circa 2 ore.

Dadolata in agrodolce
Ricetta di Lucia Bertini
Ingredienti per 6 - 8 persone
2 cipolle - 2 spicchi di aglio - 1 peperone giallo - ½ bicchiere di olio di oliva - 1 peperone
rosso - ½ bicchiere di aceto - un cuore di sedano - 1 cucchiaio raso di zucchero - 2
melanzane lunghe - 2 cucchiai di pinoli - 4 zucchine piccole - sale - 2 pomodori perini
maturi - pepe
Preparazione:
Affettare le verdure e farle cuocere nell’olio nell’ordine indicato, in base ai loro tempi di
cottura, salare e pepare. A ﬁne cottura togliete le verdure e nella stessa padella tostate due
cucchiai di pinoli, aggiungete lo zucchero, e appena comincia a caramellare, l’aceto, fare
cuocere per qualche minuto. Aggiungete due cucchiai di uvetta, l’aglio tritato e appena
soffritto a parte. Versate il tutto sulle verdure. Se non amate il gusto agrodolce potete
realizzare la stessa ricetta omettendo zucchero, aceto e uvetta. In tal caso, se vi avanza,
potete anche condirci un piatto di spaghetti.
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Fagiano al tartufo in rima
Se avete un volatile pregiato
con il tartufo renderlo prelibato
vi propongo di poterlo cucinare
or vi dirò come poterlo fare.
Farvelo sentire insaporito anche se siete sordi!
In un tegame alto di bordi
burro margarina per farlo scaldellare
In un’altra marmettina preparate
le interiora con prosciutto spezzettate
salvia burro tartufo ben pepate
sale ginepro far si che siano a foco lento
Amalgamate.
Quindi il volatile riempiamo con fettine di tartufo e limone
Il prosciutto, la salvia, olive nere uniamo
senza fretta rosoliamo avendo l’occasione
di rigirarlo spesso con vino e brodo
ﬁnchè si faccia una crostina rosata
un bicchierino di cognac per riﬁnir a modo.
cotto che sia il volatile speziamo
unendo il tutto condimento e interiora
per farne una salsina lo passiamo
con panna che metteremo si migliora
cospargiamo di salsa l’animale
e qualche crostino non ci starebbe male.
Vitaliano

Fagiano tartufato
Ricetta del Centro Sociale Campiglione
Ingredienti:
Fagiano - burro - olio - funghi secchi g. 25 - prosciutto crudo g. 80 - brandy - cognac
Preparazione:
Cuocere con olio e burro, fare colorire a fuoco adagio rigirando la carne ogni tanto,
quando è colorita spruzzare con 2 bicchierini di cognac. Appena evaporato, bagnare con
brodo e aggiungere i funghi ben lavati e tritati. Continuare la cottura e se è necessario
aggiungere brodo; a cottura fatta tirare fuori il fagiano, passare tutto il condimento
rimasto in pentola al passatutto e metterlo sopra al fagiano spezzato. Servire caldo.
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Faraona in crosta di pasta sfoglia
Ricetta di Silvana Calderini
Ingredienti
1 faraona da Kg. 1,5 - 500 gr. di polpa di vitello macinata - 500 gr. di pasta sfoglia - 200
gr. di prosciutto crudo - 200 gr. di panna liquida fresca - 110 gr. di pistacchi pelati prezzemolo, uovo, olio extravergine d’oliva, pepe, sale.
Preparazione:
Disossate la faraona iniziando con un’incisione lungo la schiena, proseguite seguendo
la linea dello sterno, poi raschiate la polpa dalle ossa così da ottenere un unico pezzo
di carne, quasi una fetta spianata e con poche lacerazioni, che dividerete in due per la
lunghezza. Amalgamate il macinato con il prosciutto a dadini, gr. 20 di pistacchi, sale e
pepe e 100 gr. di panna; formate con l’impasto un polpettone che appoggerete su una delle
due fette. Copritelo con l’altro pezzo di carne, sistemando la fetta al contrario. Avvolgete
il tutto in un foglio di carta da forno bagnato e strizzato, poi legato senza stringere.
Mettete il rotolo in una teglia, irroratelo d’olio e infornatelo a 180° per 45 minuti, poi
sfornatelo e conservate il fondo di cottura. Una volta freddo, liberate il rotolo dalla carta
e avvolgetelo nella pasta sfoglia già stesa con il matterello. Spennellate d’uovo battuto
la pasta, praticando delle lunghe incisioni, poi infornate a 200° per 25 minuti: intanto,
raccogliete il fondo di cottura in un tegamino, fatelo bollire per 3 min. con i pistacchi
rimasti (gr. 80), quindi unite il resto della panna gr. 100, correggete di sale, pepe e alla
ripresa del bollore, spegnete e frullate in salsina. Completatela a piacere con un trito di
prezzemolo e pistacchi tritati e servitela calda a parte per accompagnare la faraona.

Laschine di fiume fritte (alborelle)
Ricetta di Pescheria da Cristina
Ingredienti:
1 kg di alborelle - 1 etto di farina - 1 litro di olio di semi di soia - sale q.b.
Preparazione
Lavare i pesci, togliere la testa ed sviscerarli. Scolarli ed asciugarli in una panno bianco.
Poi mettere l’olio di semi in padella dai bordi alti e friggere a fuoco vivo i pesci.
La cottura sarà breve in quanto le alborelle sono piccole e si cuociono facilmente. Scolare
dall’olio di frittura e disporre su un piatto da portata, salare e servire con fettine di limone.
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Piazza Umberto I, n° 8 - Bastia (PG)
Tel. 347.3778978
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Lumache della taverna di Portella
Ricetta di Lady Mariol!
Pulizia: Lavare con acqua
Lavare con aceto e sale per 5/6 volte, poi lavare con acqua corrente. Dopo averle lavate,
mettere a bollire con sale, ﬁnocchio, salvia, rosmarino, cipolla, aglio e peperoncino.
Far bollire per 20 minuti, tirarle fuori, sciacquare e stenderle ad asciugare.
Preparazione:
Far soffriggere olio, cipolla, carota, sedano, rosmarino, ﬁnocchio e alloro.
Mettere giù le lumache e aggiungere vino bianco, sale, pepe, passata di pomodoro,
peperoncino. Far cuocere il tutto per 2 ore - 2 ore e ½ circa. Fine!!

Ossobuco alla campagnola
Ricetta di F.lli Bovini - Bottiglieria con cucina
Ingredienti(per 6 persone)
6 ossobuco di vitello - 6 cucchiai di olio extra vergine di oliva - 1 bicchiere di vino bianco
- ½ bicchiere di brodo - 300gr. di passato di pomodoro - ½ cipolla - 1 costa di sedano - 1
carota - ½ limone - 2 spicchi d’aglio - 1 punta di peperoncino - 1 ciuffo di prezzemolo farina quanto basta - sale e pepe
Preparazione
Ponete su un piatto grande gli ossobuchi, salateli, pepateli e quindi passateli nella farina.
A parte, in un tegame largo, fate scaldare l’olio e aggiungete quindi gli ossobuco facendoli
rosolare da entrambe le parti: aggiungetevi, quindi, il vino, la carota, il sedano e la cipolla
tagliata a pezzetti e lasciate insaporire il tutto a tegame scoperto, per qualche minuto.
Aggiungete inﬁne, il pomodoro, il brodo, la punta di peperoncino, il sale e a fuoco basso,
con tegame coperto, lasciate cuocere per circa trenta minuti aggiungendo, se necessario,
acqua calda durante la cottura per non far restringere il sugo. Al momento di servire,
aggiungete agli ossobuchi, il prezzemolo e l’aglio tritati ﬁnemente e la scorza grattugiata
del limone disponendoli, uniformemente, sopra gli ossobuchi.

Via Roma
Roma, n°
n 22 - Bastia (PG)
Tel. 333.1137950 - 3394055108

Via Pozzolo, n° 5 - Viole di Assisi (PG)
Tel. 075.8064503
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Petto di tacchino e castagne
Ricetta di Anna Antonelli
Ingredienti per 4 persone
Petto di tacchino gr. 500 , tagliato in modo di avere una sola fetta abbastanza regolare - 3
salsicce - 25 castagne - vino bianco - mezzo bicchiere - aglio - salvia - sale - pepe - olio
- spago per legare
Preparazione
Lessare le castagne. Farle intiepidire lasciandole nell’acqua di cottura. Sbucciarle.
Allargare la fetta di petto di tacchino su un tagliere e salarla. Sbriciolare le salsicce
e spalmarle sulla fetta, lasciando liberi i bordi. Sbriciolare circa 10 castagne sopra la
salsiccia e tenere da parte le altre (le più intere).
Avvolgere la fetta formando un rotolo e legarlo stretto con dello spago. Rosolare da tutti
i lati il rollè in una casseruola con olio, aglio e salvia; aggiungere il vino bianco e farlo
evaporare.
Trasferire la pentola in forno e cuocere a 200° - bagnare la carne con il sugo di cottura
controllando che il fondo non si secchi troppo. Quando la carne risulta quasi cotta,
aggiungere nella pentola le castagne messe da parte e proseguire ﬁno ad ultimare la
cottura.
Il rollè, liberato dello spago, va servito in un piatto a fette, bagnato con il sugo di cottura
e contornato dalle castagne intere.

Piccioni con funghi porcini e champignon
Ricetta di Silvana Calderini
Ingredienti
4 piccioni - 50 gr. di pancetta - 50 gr. di prosciutto crudo (in una fetta) - 50 gr. di prosciutto
cotto ( in una fetta) - 1 bicchiere di vino rosso - 300 gr. di funghi porcini più 100 gr. di
funghi champignon - 50 gr. di burro - 2 cucchiai d’olio - brodo, sale e pepe.
Preparazione:
Pulire e ﬁammeggiare i piccioni, tagliarli a metà, togliere le interiora; tagliate poi ogni
mezzo piccione in due parti. Tritate la pancetta, ponetela in un tegame con l’olio, il burro,
il prosciutto cotto e crudo tagliato a dadini; fate stufare a ﬁamma bassa e unite i pezzi di
piccione e lasciateli dorare da tutte le parti. Pulite i funghi, tagliateli a fettine e uniteli ai
piccioni.
Quando tutto sarà ben saporito spruzzate con del vino rosso e appena sarà in parte
evaporato salate e pepate e bagnate con un mestolo di brodo di carne ben caldo. Fate
cuocere per 40 minuti a ﬁamma modesta a recipiente coperto. Se necessario aggiungete
ancora un po’ di brodo. Servire ben caldo.
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Pollo in salsa dÊuovo
Ricetta di Marinella L. - Centro Sociale Campiglione
Ingredienti:
1 pollo di media grandezza - 4 limoni - 6 uova - pane grattugiato - parmigiano (4 cucchiai
- burro - sale e pepe - aromi: aglio, rosmarino e ﬁnocchio
Preparazione:
Tagliare il pollo a pezzi non troppo grandi e schiacciarli leggermente con il batticarne.
In una ciotola sbattere le uova,aggiungere il succo di limone, l’aglio schiacciato, il
rosmarino e il ﬁnocchio a pezzi, il sale e il pepe. Immergere i pezzi di pollo e lasciarli
marinare per 12 ore. In un piatto versare il pane grattugiato con il parmigiano,un pizzico
di sale e di pepe. Rotolare i pezzi di pollo uno alla volta e poggiarli in una teglia da
forno leggermente unta Mettere una noce di burro sopra ad ogni pezzo. Infornare alla
temperatura di 180° per circa un’ ora e mezza, facendo dorare i pezzi da entrambe le parti.

Oca arrosto
(come si fa alla sagra di Bettona)
Ingredienti:
1 oca già pulita e sventrata - succo di limone - 200 g. di lardo di maiale tritato - 3 spicchi
di aglio - rosmarino - ﬁnocchio selvatico - sale ﬁno - pepe macinato - olio di oliva - vino
bianco
Preparazione
Lavare l’oca intera già pulita e sventrata con succo di limone, massaggiare il corpo
dell’oca con sale e pepe mischiati insieme, lasciare sotto limone, in frigo, per una
notte intera. Preparare il lardo riducendolo come una pomata mischiandolo insieme al
ﬁnocchio, tagliato a piccoli pezzi, al rosmarino e agli spicchi di aglio. Incidere tutto il
corpo dell’oca con piccoli tagli profondi dove verrà posto il lardo già preparato, con
lo stesso lardo avvolgere il corpo dell’oca. All’interno dell’oca posizionare del lardo
insieme ai pezzi più grossi di ﬁnocchio. Lasciare insaporire 2/3 ore. Mettere l’oca nel
tegame versando vino bianco, e passare un ﬁlo d’olio d’oliva, cuocere in forno a 200° per
due ore circa, poi abbassare la temperatura per controllare meglio la cottura per altre due
ore circa, (secondo la grandezza dell’animale), l’oca sarà pronta quando la pelle assumerà
una decisa colorazione.
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La Porchetta deÊ Costano
Ricetta del Gruppo Giovanile di Costano
A Costano le fasi della preparazione della porchetta continuano a conservare ancora
oggi, a distanza di secoli una sorta di rigido rituale.
Ogni aspetto seppur naturalmente diverso da quello di una volta mantiene infatti tutta
una serie di accorgimenti che accompagnano il lavoro del porchettaio dalla fase della
macellazione ﬁno a quella della cottura, essenziale per dare l’ultimo tocco sia dal punto
di vista aromatico che estetico a questo magniﬁco arrosto.
Ingredienti:
maiale - aglio - sale - pepe - ﬁnocchio
Preparazione
Fondamentali sono prima di tutto la scelta del maiale, la fase del disosso e quella di una
accurata puizia effettuata con abbondante acqua corrente.
Subito dopo si passa alla fase del condimento caratterizzata da un massaggio
particolarmente prolungato per far si che tutti gli aromi penetrino in profondità.
Gli ingredienti utilizzati sono aglio, sale, pepe e ﬁnocchio.
Si passa poi alla fase della farcitura effettuata con l’utilizzo di buona parte delle interiora
come feagto, cuore, lingua, trippa che vengono lessati, tagliuzzati e conditi con gli stessi
ingredienti.
A questo punto il maiale può essere ricucito e “picchettato”, pronto per andare in forno.
Il tempo di cottura è di circa un’ora per ogni 10 kg di carne, la temperatura del forno di
circa 250° /300°.

“Intrata delle porchette 1584
Podere di fra Gregorio
Giomo de Lilloccio portò una porchetta che pesò
libre 68. Podere di Campagna”
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Spezzatino di cinghiale
Ricetta di Lucia Bertini
Ingredienti
Per la marinata: 1 litro di vino rosso - 1 cipolla - 2 carote - 2 spicchi di aglio - 2 foglie
di salvia - 1 rametto di rosmarino - 3 bacche di ginepro - 2 chiodi di garofano - qualche
grano di pepe intero.
Per la cottura:
olio q.b. - 1 cipolla - 3 etti di pancetta di maiale - sale e pepe. Bollire per 1 ora nel vino
tutti gli odori. Lasciare raffreddare la marinata, poi versarla sul cinghiale e tenere in un
luogo fresco (in estate in frigo) per 48 ore.
Preparazione:
Scaldare ½ bicchiere di olio, unire una cipolla affettata e lasciarla imbiondire.
Aggiungere i pezzi di cinghiale ben scolati e rosolare. Una volta che la carne avrà preso
colore, cominciate ad aggiungere la marinata, precedentemente ﬁltrata, un poco alla
volta, aspettando sempre che sia evaporata quella precedente. Salare e pepare. Cuocere
circa 1 ora e ½, utilizzando tutta la marinata. Accompagnare con una polenta dura o con
torta al testo sciapa.
Il consiglio di Lucia:
se il cinghiale non è di allevamento, speriamo che sia femmina! Se è un grosso maschio
durante la cottura la cuoca rischierà lo svenimento per gli intensi efﬂuvi, ma niente paura:
lei rimarrà forse nauseata, ma i commensali non si accorgeranno di niente. Infatti il segreto
è la durata della marinata, che consente di sciogliere l’odore di “selvatico” nel vino e di
farlo evaporare durante la cottura, senza che ne rimanga traccia, ma solo il sapore della
carne. E per favore non buttate la marinata. Il cinghiale deve sapere di cinghiale!
Se non vi piace mangiate la fettina!!

Spezzatino misto alla cacciatora
ricetta di Stefania Brozzetti
Ingredienti per 4 persone
Mezzo pollo spezzato nostrano (allevamento Mignini) - 4 etti di magro di vitello - 4
spuntature di maiale - 4 salsicce - aglio - cipolla - rosmarino - salvia - aneto - olio - sale
e pepe.
Preparazione:
Mettere la carne in una capiente padella con tutte le erbe aromatiche, aglio e cipolla. Far
rosolare, poi aggiungere sale, pepe e olio extra vergine di oliva. Continuare a far rosolare,
bagnarlo poi con del vino bianco e portarlo a metà cottura. Aggiungere il pomodoro
(passato o a pezzettini), ½ bicchiere d’acqua e ﬁnire di cuocere a fuoco medio ﬁnchè il
sugo si restringe. Servire con torta di granturco calda e croccante.

~ 124 ~

ill ggus
u to
us
t del
ella
la tra
radi
dizi
z on
zi
o e

B a s ti a a T a v o l a

Spezzatino di pollo „Come Âna volta‰
Ricetta dell’Azienda Mignini.
Ingredienti:
1 pollo a pezzi - olio extra vergine di oliva - vino - acciughe - dado di brodo - peperoncino
e gli odori: ﬁnocchio, aglio, cipolla, sedano,carota,capperi.
Esecuzione:
Mettete tutti gli “odori” in un pentolino con il brodo e lessarli per una ventina di minuti.
Prendete il pollo fatto a pezzettini e metterlo in un tegame con il vino, l’olio il peperoncino
ed il sale.
Fatelo cuocere ﬁno a quando il liquido non si sarà ritirato del tutto.
Quando “odori” saranno cotti, passateli nel mixer e sentirete che buon profumo ci sarà
nella vostra cucina!
Quando lo porterete a tavola accompagnato con una bella verdura, vi sentirete proprio
soddisfatti.

Stinco arrosto
Ricetta de La Gargotta pizzeria
Ingredienti per 4 persone:
4 stinchi interi da 600 gr circa- 3 litri di birra Lager (es. Becks, Paulaner ecc.) - lardo
condito con aglio - rosmarino - olio extra vergine di oliva - sale - pepe.
Preparazione:
Picchettare gli stinchi con il lardo condito con un trito di aglio, rosmarino, sale e pepe.
Mettere in forno alla massima temperatura per circa due ore dopo avere messo un ﬁlo
d’olio nella teglia, a metà cottura bagnare con la birra ﬁno a circa metà altezza dello
stinco e ﬁnite di cuocere ﬁnchè non vedete la classica crosticina croccante. Servire con
patate arrosto e ...Buon Appetito!
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Stinco di vitello con pancetta e composto di mele
Ricetta di Rosanna Dionigi
Ingredienti:
stinco di vitello - alloro - porri n. 4 pancetta fresca - 6 mele - olio - patate - vino - burro
scalogno - parmigiano - rosmarino - latte
Preparazione
Prendere uno stinco di vitello e arrotolargli intorno della pancetta fresca, far rosolare con
dell’olio in una teglia e aggiungere del vino.A parte far soffriggere dello scalogno, aglio
e olio. Aggiungere il soffritto allo stinco e mettere al forno per 3 ore con rosmarino ed
alloro. Prendere i porri e utilizzare solo il bianco e tagliare a rondelle. A parte tagliare
il cappuccio della mela e il resto svuotarlo, rimettere il cappuccio e passarle al forno
6 - 7 minuti e ricoprirle con la carta stagnola. Mettere i porri tagliati in una padella con
olio, sale e alla ﬁne passarli nel mix. Tagliare a dadini le patate e la polpa delle mele.
Cuocere intanto le patate con un po’ di burro.Quando le patate sono cotte aggiungere
la pancetta a dadini e la polpa delle mele. Al mix dei porri unire un po’ di parmigiano,
burro e latte. Sfornare lo stinco e tagliare la pancetta che lo rivestiva (mentre cuoce lo
stinco aggiungere del brodo vegetale). Le mele che erano in forno vengono riempite con
il composto di patate e miele, accanto mettere la crema di porri.

Trecciola di vitello da latte
Ricetta del Rione S.Angelo

Ingredienti
Trecciola - ﬁnocchio selvatico - aglio-sale - pepe
Preparazione
Svelare la trecciola e passare sotto l’acqua. Dopo averla lavata bene,tagliare la trecciola
a pezzi di circa un metro. Lessarla per circa un ora con ﬁnocchio selvatico, 2 spicchi di
aglio in camicia e sale q.b. Insaporire con sale e pepe,ﬁnocchio selvatico e ﬁnire la cottura
in griglia a fuoco vivace. Buon appetito con la Trecciola di Sant’ Angelo!

Via Roma
Roma, n°
n 22 - Bastia (PG)
Tel. 333.1137950 - 3394055108

Via A. Gramsci, n° 34 - Foligno (PG)
Tel.: Maurizio 333.7516004 - Ilaria 328.4764751
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Amaretti
Ricetta della Pasticceria Mela
Ingredienti:
1 kg mandorle non pelate - 1 kg zucchero - 2 hg di chiare d’uovo - 2 hg di pinoli - 1 hg di
mandorle amare - 1 bustina di vaniglia
Preparazione:
prendere i due tipi di mandorle e schiacciarle ﬁno a farle diventare farina, aggiungere
zucchero, chiare d’uovo, vaniglia e mescolare tutto insieme. Una volta pronto l’impasto
formare gli amaretti su una teglia e aggiungere sopra i pinoli. Passare una spolverata di
zucchero e mettere in forno a 180° per 10/15 minuti.

Amaretti neri
Ricetta di Zampini Eude - ereditata da nonna Vitala (1920)
Ingredienti:
3 uova - 800 g. di farina 00 - 500 g. di zucchero - 90 g. di cacao amaro Perugina 1 bicchiere di latte - 1 limone grattato - 3 cucchiai di miele (colmi) - 4 cucchiaini di
bicarbonato - 1 tazzina di caffè ristretto - 15 g. di cannella (pari a 8 cucchiaini piccoli) 200 g. di mandorle dolci - 50 g. di mandorle amare - pinoli per guarnire
Esecuzione:
Se le mandorle hanno la pellicina metterle in acqua bollente per pelarle, poi tostare e
tritarle. Impastare tutti gli ingredienti, fare delle palline come una noce, mettere sopra 3
o 4 pinoli, pigiare leggermente mettere sopra la carta forno.
Cuocere 8 - 10 minuti a 180° , non di più.
Rimarranno morbidi usciti dal forno, ma successivamente induriscono e possono essere
conservati anche un mese.

Via Isola Romana, n° 2 - Bastia U. (PG) - Tel. 075.8001182
Viale Firenze, n° 92 - Bastia U. (PG) - Tel. 075.8002927
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Anicini
Ricetta Angelica Capezzali
Ingredienti:
500 g farina - 100 g olio di oliva o di strutto - 2 uova intere - 150 g di zucchero - 20 g di
anice in grani - vino q. b. per ottenere una pasta consistente ma non dura - un cucchiaino
di carbonato di ammonio.
Preparazione:
Impastare il tutto e fare biscotti con la forma desiderata. Infornare a forno già caldo, per
10/15 minuti a 180/200 gradi.

Biscotti di pane
Ricetta di Angelica Capezzali
Ingredienti:
500 g farina 50 g olio di oliva - 100 g zucchero - 20 g anice - 100 g anice di grani - 100
g uva passa
Preparazione:
Impastare il tutto, spianare, fare i biscotti con la forma desiderata e lasciare lievitare per
30 minuti. Infornare con il forno già caldo a 180/200 gradi per 10/15 minuti.

Biscotti di granoturco
Ricetta Angelica Capezzali
Ingredienti
500 g farina di granoduro - 500 g farina bianca - 6 uova - 300 g strutto o olio di oliva
pinoli e uvetta a piacere - 2 bustine di lievito chimico - un pizzico di sale
Preparazione.
Impastare il tutto, fare biscotti a piacere e cuocere a 180° nel forno già caldo.

Biscotti di farina di castagne
Ricetta Angelica Capezzali
Ingredienti:
500 g farina di castagne - 500 g farina bianca - 6 uova - 300 g zucchero - 300 g strutto o
di olio di oliva - pinoli - 2 bustine di lievito chimico - un pizzico di sale
Preparazione:
Impastare il tutto, fare dei biscotti a piacere e cuocerli a 180° nel forno già caldo.
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Ciambella con uvetta e canditi
Ricetta di Silvana Calderini
Ingredienti
400 gr. di farina 00 - 4 uova - 180 gr. di zucchero - 160 gr. di burro - 100 gr. di latte 100 gr. di uva sultanina - 50 gr. di canditi - ½ bicchiere di anice forte o mistrà ( 100 gr.)
- buccia grattugiata di limone - 1 pizzico di sale - 1 bustina di vaniglia ( a piacere) - 1
bustina di lievito da ½ kg.
Preparazione:
In una terrina lavorare a lungo il burro, lo zucchero e i tuorli ﬁno ad ottenere un composto
spumoso. Montare a neve le chiare e unirle al composto insieme alla farina, il latte, il
mistrà, l’uva sultanina, i canditi e il limone grattugiato. Aggiungere la vaniglia e il lievito,
amalgamare il tutto. Versare in uno stampo imburrato e infarinato, cuocere nella parte
bassa del forno già caldo per circa 45/50 minuti a 160°. N.B. (a piacere si può decorare
con zucchero a granelli o codette colorate - bagnare l’uvetta nel mistrà)

Ciambella al caffeÊ ristretto e scaglie di cioccolato
Ricetta di Silvana Calderini
Ingredienti
4 uova - 1 pizzico di sale - 250 gr. di zucchero - 150 gr. di burro - 70 ml di latte - 80 ml
di caffè - 250 gr. di farina - 100 gr. di fecola di patate - 1 bustina di lievito - 100 gr. di
cioccolato a scaglie per decorare - 50 gr. di zucchero a granellini.
Preparazione:
In una terrina lavorate a lungo il burro ammorbidito con 2/3 di zucchero ﬁno ad ottenere
un composto spumoso, aggiungere un tuorlo alla volta togliendo le chiare, il sale e il caffè.
Montate le chiare a neve con lo sbattitore, mettete la neve sopra il composto di burro
sbattuto, setacciate la farina e mescolatela con la fecola di patate e il lievito, incorporate
delicatamente il tutto. Inﬁne unire il cioccolato ridotto a pezzettini. Versare il tutto in uno
stampo del diametro di 24 cm. Imburratelo, infarinatelo e cuocere nella parte bassa del
forno già caldo per circa 45/50 minuti a 160°. N.B. Prima di infornare cospargere la torta
con la granella di zucchero.

Località Polzella - Montefalco (PG)
Tel. 0742.379164
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Ciaramicola di Nonna Volunnia
Ricetta di Paola Carinelli
Ingredienti:
Uova 6 (3 interi più 3 tuorli) - Farina gr 500 circa - Zucchero gr 200 - strutto gr 150 liquore (mistrà) gr 50 - cartina (lievito) 1 - 6 gr di ammoniaca (una volta si usava, oggi
va sostituita con il lievito) - vaniglie 2 - limone 1 (buccia grattugiata)
Procedimento
su una spianatoia mettere la farina a fontana al centro della quale aggiungere lo zucchero,
le vaniglie, la buccia grattugiata del limone, lo strutto ed inﬁne le uova. Amalgamare gli
ingredienti con le mani ﬁno a quando lo zucchero non si è sciolto bene con lo strutto e
le uova. Poi aggiungere sia il lievito che il mistrà dopo aver messo un po’ di farina sopra
l’impasto, seguitare a mescolare in modo energico e circolare, aggiungendo gradualmente
il resto della farina, ottenendo un impasto simile a quello del torcolo. Nel frattempo
imburrare una teglia rotonda di media grandezza dai bordi non molto alti. Posizionare
con le mani l’impasto al centro della teglia e piano piano, lavorando in modo circolare,
formare un cerchio con il buco al centro dove posizioneremo un barattolo o un bicchiere
che può andare in forno. Inﬁne sbattere il tuorlo di un uovo, e con le mani o con l’aiuto
di un pennello spalmarlo sulla superﬁcie dell’impasto lisciandola, inoltre cospargere con
dello zucchero o con chicchi colorati. Infornare nel forno preriscaldato a 160° per un’ora
circa ﬁno a quando non raggiunge un colore dorato.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Bocca mia, quel che tu vòle!
Trippa mia, fatte capanna!
(Detto all’atto di mettersi a tavola per un lauto pasto)
I fatti de la pigna (pentola di coccio), li sa la cucchiara
(Si diceva di segreti che dovevano restare nelle mura domestiche)

Via del Teatro, n° 3 - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000221

Via Indipendenza, n° 58 - Petrignano di Assisi (PG)
Tel. 075.8039172 - 075.8099308
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Crostata palio frutta e fantasia
Ricetta dell’ Ente Palio de San Michele
Ingredienti per 6-8 persone
Per la pasta frolla 170 g di farina - 85 g di burro - 1 tuorlo - 40 g di zucchero - 50 g
mandorle sgusciate - buccia grattugiata di 1/2 limone - 1/2 bustina di vanillina
Per la crema 1/4 di l di latte - 2 tuorli - 50 g di zucchero - 25 g di farina - buccia intera
di 1/2 limone
Per la ﬁnitura 200 g di lamponi o fragole - 2 kiwi - 200 g di ananas fresco - 250 g di uva
nera - 3 cucchiai di gelatina
Preparazione
Imburrare e infarinare una tortiera del diametro di 22-24 cm.
Preparare la pasta frolla. Far ammorbidire il burro a temperatura ambiente. Tritare le
mandorle nel tritatutto riducendole in polvere. Setacciare la farina sulla spianatoia insieme
alla vanillina e disporla a fontana. Mettervi al centro le mandorle, il burro a pezzetti, lo
zucchero, il tuorlo e la buccia di limone; impastare velocemente gli ingredienti, senza
lavorarli troppo. Formarne una palla, avvolgerla in un foglio di pellicola trasparente e
farla riposare in frigo per almeno 30 minuti. Con il mattarello stendere la pasta frolla di
uno spessore sottile e foderare la tortiera; bucherellare con una forchetta il bordo e il fondo
della torta. Porre la tortiera in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti circa, ﬁnché avrà
assunto un bel colore dorato. Dopo 8-10 minuti , se si fossero create delle bolle, appiattire
la pasta con le mani. Togliere la crostata dal forno e farla raffreddare completamente.Nel
frattempo preparare la crema. Versare il latte in una casseruola, aggiungervi la buccia di
limone e portare ad ebollizione. Mettere i tuorli in una terrina con lo zucchero e mescolare
facendoli ben amalgamare; aggiungere poco alla volta la farina, versarvi a ﬁlo il latte
bollente, mescolando in continuazione. Versare il composto in una casseruola, portarla
sul fuoco moderato e, sempre mescolando, portare ad ebollizione. Coprire, abbassare
la ﬁamma e continuare la cottura per 7-8 minuti, mescolando. Togliere dal fuoco e far
raffreddare.Preparare la ﬁnitura. Lavare, asciugare e tagliare la frutta a fantasia. Stendere
la crema sulla crostata. Distribuire sopra la frutta dividendo lo spazio in quattro spicchi,
ciascuno dedicato ad un tipo di frutta, per ricreare l’unione dei quattro colori dei rioni di
Bastia. Portare ad ebollizione la gelatina con un cucchiaio d’acqua e spennellare la frutta.
Gustare freddo.

Via Isola Romana, n° 2 - Bastia U. (PG) - Tel. 075.8001182
Viale Firenze, n° 92 - Bastia U. (PG) - Tel. 075.8002927
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Crostata ricotta e cioccolato
Tommasa Migliorati
Ingredienti per la pasta:
2 uova - 125 g. margarina - 150 g. zucchero - 1 cartina lievito - farina quanto basta per
un impasto morbido.
Ingredienti per la farcitura:
500 gr. ricotta - 2 rossi uovo - 3 cucchiai zucchero

Dolce Augusta
Ricetta di casa Brunelli
Ingredienti:
250 gr. farina circa - 200 gr zucchero semolato - 250 gr. fecola di patate - 100 gr. uvetta
sultanina - 200 gr. burro - 4 uova - 1 limone - 1 arancia - 1 bustina di vaniglia - poco latte
- 2 bicchierini di Cointreu (liquore) - 7 gr. bicarbonato di soda - 10 gr. cremor tartaro - 1
cucchiaino di lievito in polvere - sale
Preparazione:
Ammollate l’uvetta sultanina nel Cointreau. Imburrate e infarinate una tortiera.
Raccogliete in terrina il rimanente burro morbido e a pezzettini, aggiungetevi lo zucchero
semolato e sbattete energicamente ﬁno a quando il tutto sarà diventato ben gonﬁo e
spumoso, unitevi, uno alla volta, i tuorli e a poco a poco la rimanente farina e la fecola
mescolate insieme e fatte scendere da un setaccino; aggiungete al composto la vaniglia, la
scorza grattugiata del limone e dell’arancia; un pizzico di sale e l’uvetta sultanina, scolata
dal liquore e passata in un pugnetto di farina bianca, incorporatevi il liquore usato per
macerare l’uvetta e qualche cucchiaiata di latte appena tiepido nel quale avrete sciolto il
bicarbonato. Il cremor tartaro e il lievito in polvere.
Versate il composto nella tortiera e mettetela in forno alla temperatura di 180° sul
termostato lasciandovela per 45 minuti.

Dolce di Padre Pio
Ingredienti:
2 bicchieri di zucchero - 5 bicchieri di farina - 2 bicchieri di latte - 1 bicchiere di olio di
semi - 2 uova - 150 grammi di uvetta - 1 mela a pezzetti - 1 bustina lievito “angeli” un po’
di cannella - buccia grattugiata arancia o limone
Esecuzione:
Mescolare il tutto ed esprimere 3 desideri con fede.
Infornare a forno caldo per 50 minuti a 180 gradi.
Il dolce non può essere buttato.
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Dolce di riso soffiato e Mars
Ricetta di Monica Falcinelli
Ecco un dolce che non può mancare alle feste di compleanno dei bambini !in genere viene
accolto con allegria perchè è veramente amato dai piccoli (ma anche dai grandi!) per il
suo gusto moderno e particolare. Io l’ho ”imparato“quando le mie bimbe erano piccole,
e da allora immancabilmente, succede che a qualche compleanno sia richiesto da loro o
dalle amiche, anche se ormai sono cresciutelle...
Ingredienti
250 gr di riso sofﬁato Kellogg’s - 12 barrette di Mars - 125 gr di burro
Preparazione
Far sciogliere a fuoco lento in una casseruola comoda il Mars tagliato in tanti piccoli
pezzi; aggiungere il burro in pezzi, fondere il tutto amalgamando delicatamente;
spegnere il fuoco, unire il riso sofﬁato e girare energicamente e velocemente con un
cucchiaio di legno. A questo punto versare il composto su delle strisce di carta stagnola
(preventivamente imburrate per facilitare poi il distacco del dolce), comporre dei “salami”
che metterete nel congelatore dopo aver chiuso bene i dolce con la stagnola. Una volta
solidiﬁcato il dolce si può tagliare a fette facendo attenzione, è un pò delicato e può
rompersi la fetta.

Faccetta nera
Ricetta di Rosanna Grasselli
Ingredienti:
500 g. farina - 6 uova - 180 g. burro - 400 g. zucchero - 100 g. cioccolato dolce o amaro
(a piacere) - 1 limone - 1 bustina lievito angeli
Esecuzione:
In una terrina mettere: burro fuso, limone e zucchero. Amalgamare bene il tutto, poi
aggiungere un uovo alla volta e mescolare. Dopo di che aggiungere la farina.
Finito di mescolare, in un’altra terrina mettere il cioccolato e bagnarlo con alchermes,
poi aggiungere un po’ dell’impasto preparato precedentemente. In una teglia da forno,
mettere a spicchi i due impasti ottenuti. Cuocere per 45 minuti, il forno a 180°.
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Frittata dolce alle mele
Ricetta di Eude Zampini
Ingredienti per 4 persone:
300 gr. di mele - ½ limone - 2 cucchiai di zucchero di canna - 6 uova - sale poco - 30 g.
di burro
Esecuzione:
Pelare le mele e affettarle. Mescolatele con il limone grattato, un cucchiaino di succo
e metà dello zucchero. Sbattete le uova con poco sale. In una padella antiaderente far
sciogliere il burro. Aggiungere le mele, farle saltare per qualche minuto senza romperle.
Poi versare le uova e fare la frittata. Cuocere per circa 5 minuti per parte.
Versare la frittata su un piatto caldo e ricoprire con lo zucchero di canna rimasto.
Servire caldo o tiepido.

Frittelle di riso della nonna
Ricetta di Marinella L. - Centro Sociale Campiglione
ingredienti per 6 persone:
3 hg di riso tradizionale - 2 uova - 50 g. di zucchero - ½ cucchiaino di cannella in polvere
- ½ limone - Farina quanto basta - 1 bustina di lievito per dolci
Preparazione:
Far cuocere il riso in acqua (tanta quanta il riso ne assorbe durante la cottura,quindi non
troppa) con un pizzico di sale.
Quando il riso è cotto lasciarlo freddare, poi aggiungere le uova, lo zucchero, il limone
grattugiato, la cannella e il lievito.
Impastare il tutto con la farina ﬁno ad ottenere un impasto morbido.
Mettere in una padella per fritture abbondante olio,quando l’olio è in ebollizione prendere
l’impasto con un cucchiaio e , accompagnandolo con le dita,versarlo nella padella
Preparare un vassoio con della carta assorbente e appoggiarvi le frittelle appena tolte
dall’olio. Mettere un po’ di zucchero in un piatto e rotolare le frittelle una ad una.

CAMPIGLIONE
Bastia Umbra

SS. 75 - Uscita Ospedalicchio Sud
Tel. 075.8083200
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Maccheroni dolci
Ricetta di Ester Casagrande Proietti
Succede a molti di noi di rimanere legati ad alcuni sapori e profumi della nostra infanzia
ed in particolare a dei piatti tipici che difﬁcilmente riusciamo a trovare altrove, perché
“come li faceva mamma mia...”. Spesso questi piatti sono legati alle festività più
importanti (Natale, Pasqua, I Santi, ...) ed ancora oggi ci riesce difﬁcile farne a meno,
poiché anche se i nostri genitori non ci sono più da tempo, ci consentono di mantenere
vivo il loro ricordo ed il senso della nostra famiglia, dell’appartenza ad una comunità che
ha le stesse radici , nella speranza di mantenere un “ﬁlo” che leghi il passato al futuro,
al quale appartengono i nostri ﬁgli.
Uno di questi piatti che mi ricordo bene, perché ne ero e ne sono tuttora ghiottissima,
sono i “maccheroni dolci” preparati in occasione della festa di Tutti i Santi. Questa è
la ricetta di mia madre, che noi continuiamo a seguire e che, probabilmente, passerò ai
miei ﬁgli.
Ingredienti:
1 kg di pane grattugiato, che non deve essere troppo secco (bisogna farselo preparare
appositamente, perchè quello confezionato è troppo ﬁno e non va bene) - 2 Kg di noci
(mia madre mischiava in parti uguali quelle nostrane con quelle di Sorrento) da sbucciare1 kg di zucchero - buccia grattugiata di 1 limone -3 bustine di vaniglia- 1 scatola di cacao
amaro (Perugina) - cannella in polvere - mistrà - 1 kg circa di pasta (noi usiamo da sempre
le reginette, cioé quelle lunghe fettuccine ondulate, non all’uovo).
Preparazione
Mettere sulla spianatoia il pane grattugiato ed unire via via tutti gli altri ingredienti
(ad eccezione del mistrà); mescolare il tutto molto bene per avere un insieme il più
possibile omogeneo: a questo punto è necessario un assaggio per valutare l’insieme ed in
particolare la cannella, che non deve essere né poca né troppa ( a volte sono necessari più
assaggi per trovare il giusto equilibrio dei sapori). Lasciare riposare il tutto per una notte
(meglio se in un grosso piatto in frigo). La mattina successiva si termina la preparazione.
Cuocere la pasta in abbondante acqua salata (non più di mezzo Kg per volta). Mentre la
pasta si cuoce preparare sul tavolo: il condimento, il mistrà, un’ insalatiera per condire
ed un altro piatto capiente per mettere il dolce. Fare sui due piatti un primo strato di
condimento aggiungendo una spruzzata di mistrà. Scolare, ma non troppo, un po’ di pasta
(secondo noi meglio al dente, ma ognuno ha i suoi gusti), che deve rimanere ben umida
- il pangrattato tende ad assorbire molto liquido - versarla nell’insalatiera e mescolare,
aggiungendo abbondante condimento e qualche spruzzata di mistrà ( regolatevi in base
ai vostri gusti). Se vi rendete conto che la pasta condita è troppo asciutta, aggiungete
qualche cucchiaio di acqua di cottura e mescolate. Versare quindi la pasta nel piatto di
portata a formare uno strato, spolverizzare con il condimento e continuare a strati (che
vanno leggermente pressati) ﬁno ad esaurire tutti gli ingredienti, terminando con un bello
strato di condimento ed una generosa spruzzata di mistrà. Lasciar raffreddare e ... buon
appetito !
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Torciglione (rocciata)
Ricetta di Paola Malvi
Ingredienti:
200 g. farina - 2 cucchiai olio e un po’ di burro - 2 cucchiai vinsanto - 1 limone grattugiato
- 1 pizzico sale - acqua calda quanto basta
Ingredienti per il ripieno:
mele, pinoli, uvetta, noci, ﬁchi secchi, cacao dolce, zucchero e po’ di alchermes,
marmellata di ﬁchi.
Esecuzione:
Stendere una sfoglia sottile ricoperta di marmellata di ﬁchi, quindi unire tutti gli ingredienti
e arrotolare su se stessa.

Torcolo di casa Brunelli
Ingredienti:
250 g. zucchero - 225 gr strutto -5 uova - mezzo bicchiere di mistrà - limone grattugiato
- cartina e vaniglia - 10 mandorle tritate - anice - 350 gr di farina.
Preparazione:
Amalgamare la farinae gli ingredienti in una scodella, unendoli uno alla volta. mescolare
bene e ottenere un composto morbido e cremoso, abbastanza sodo. Mettere in una teglia
da torcolo (con il foro al centro), oliata e infarinata, in forno caldo a 175°, per 35 min.

Torta di mele e cioccolata
Ricetta di Nonna Maria
Ingredienti:
3 mele - 1 bustina di vanillina - 2 cubetti di cioccolato fondente - 150g di farina 00 - 150g
di fecola di patate - 200g di zucchero - 1 limone grattugiato - 1 bustina di lievito
Ingredienti per il ripieno:
5 uova - alkermens - 1 bicchiere tra olio e burro fuso
Preparazione:
Tagliare a fettine le mele e metterle a bagno nell’alkermens, grattugiare il cioccolato e
tenere da parte. Amalgamare tutti gli ingredienti per la torta, mettere metà dell’impasto
in una tortiera. Adagiare sopra le fettine delle mele. Cospargere sopra il cioccolato
grattugiato e coprire con l’altra metà dell’impasto. Mettere in forno preriscaldato a 200
gradi per circa 45 minuti. Sfornare, far raffreddare e spolverare con zucchero a velo.
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Torta allÊananas
Ricetta delle amiche
Ingredienti:
2 scatole pavesini - 2 buste panna da montare vegetale - 200/250 gr. cioccolato amaro - 2
barattoli ananas - pesca o frutta sciroppata
Preparazione:
(montare la panna con il frullatore). Rivestire una piroﬁla con alluminio, fare una base
di ananas. Intorno mettere i pavesini imbevuti di succo ananas, aggiungere uno strato di
panna normale, poi gocce o ananas. Altro strato di pavesini imbevuti. Ancora panna al
cioccolato. Altro strato di pavesini - panna - gocciole. Chiudere con pavesini. Congelare
e 2 ½ prima di servirlo, tiratelo fuori dal frigo.

Torta di mele rustica
Ricetta di Paola Malvi
Ingredienti:
3 uova - 3 cucchiai uvetta - 1 mela grattugiata - 100 gr. burro - 3 hg zucchero - 1 cartina
50 gr. noci sgusciate - 3 hg. farina
Preparazione:
Mischiare tutti gli ingredienti uno alla volta, formare un composto morbido, versarlo in
una terrina da forno inburrata e cuocere per 35 min. a 180°. Spolverare con zucchero a
velo. (volendo con questi ingredienti si possono fare 2 torte dello spessore più basso)

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Quel che nnè strozza ‘ngrassa
(Si dice nell’assaggiare la prima volta un cibo, nel timore che possa essere cattivo)

Località Polzella - Montefalco (PG)
Tel. 0742.379164

Via della Repubblica, n° 76 - Bastia (PG)
Tel. 075.8000920
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Torta rustica
Ricetta di Paola Carinelli
Ingredienti:
3 uova- 1 yogurt - 1 e 1\2 misurino di zucchero - 1 misurino di olio (di semi) - 2 misurini
di fecola - 2 o 3 misurini di farina - 1 e 1\2 cartina di lievito per dolce - 2 vaniglie - 200 gr.
circa di noci sgusciate e sminuzzate - 2 mele - archemens - un pizzico di cannella.
N.B. 1 misurino bicchierino dello yogurt
Procedimento
Separare i tuorli delle chiare, le quali verranno montate a neve in un recipiente e lasciate
da parte. Nel frattempo sbattere i tuorli con lo zucchero e le vaniglie,aggiungere lo yogurt
e la fecola, poi l’olio, la farina con il lievito.
Dopo aver amalgamato bene gli ingredienti unire all’impasto le chiare montate a neve.
Inﬁne aggiungere le noci tritate. Sbucciare le mele e tagliarle a fettine sottili, metterle
in un recipiente e bagnarle con un po’ di archemens, aggiungere un pizzico di cannella
e mescolare bene. Nel frattempo avremo imburrato una teglia dai bordi alti e ci avremo
versato l’impasto; sopra all’impasto adagiamo a ventaglio le fettine di mele che abbiamo
condito precedentemente. Prima di infornare per circa 45 minuti a 160° cospargere sopra
la torta un po’ di zucchero.

Tozzetti con vinsanto
Ricetta del Rione S. Rocco
In una teglia s’impastano tre uova intere con 1/2 etto di strutto, 2 etti e mezzo di
zucchero, 2 hg di nocciole intere, la scorza di un limone grattugiato, un pizzico
di sale e farina q.b., sino ad ottenere un composto omogeneo e non troppo duro.
Con questa pasta si forma un rotolo che viene infornato a 150 gradi, per circa 30 minuti.
Dopo questa prima cottura, si sforna e si taglia a pezzi. I tozzetti così ottenuti si ripassano
al forno ﬁno a completa doratura.
Questi dolci possono essere conservati a lungo in vasi di vetro, chiusi ermeticamente, ed
essere serviti nelle occasioni importanti con vinsanto.

Tozzetti
Ricette di Migliorati Tommasa
Ingredienti:
4 uova - 350gr. zucchero - 1 limone grattugiato - 100g margarina - 10g bicarbonato - 10g.
cremor tartaro - 10 g. anice - 200 g. mandorle
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Le „dosi‰ per dolci di Pia
con alcuni commenti di Daniela

Brustengolo
Ingredienti:
1 kg Farina di granoturco - 1 kg Mele sbucciate a fettine - 1 kg Uva fresca - 300 gr di
zucchero - 400 gr di olio di oliva - gr. 50 di anice - 1 litro abbondante di acqua bollente
salata
Procedimento
Si intride in una pentola capace la farina con l’acqua bollente rimestando presto presto.
Poi si aggiunge il condimento già preparato e si versa il composto in una teglia molto
grande e ben unta con olio. Si cuoce al forno molto caldo per circa mezz’ora ﬁno a quando
non ha fatto una bella crosta.

Ciaramicola
Ingredienti
2 uova -120 gr di zucchero - 80 gr margarina- 2 dita di bicchiere di mistrà - 250 gr farina
- 1 cartina Pane Angeli - limone grattugiato - confettini per guarnire.

Digestivo allÊarancia
Ingrdienti:
6 arance - 1 litro di grappa - 350 gr di zucchero
Procedimento
Tagliare le scorze d’arancia ﬁnemente, metterle a bagno nella grappa e lo zucchero per 40
giorni al buio, quindi ﬁltrare.

Via A. dell’Isola, n° 1 - Bastia U. (PG)
Tel. 345.3001475

Via Indipendenza, n° 58 - Petrignano di Assisi (PG)
Tel. 075.8039172 - 075.8099308
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Dolci di carnevale
Questa ricetta venne preparata in tempo di guerra, quando arrivati gli “Alleati”
regalarono alle famiglie pacchi - viveri contenenti cioccolata a scacchi grandi e latte
condensato.
Ingredienti:
100 gr di biscotti - 200 gr di cioccolato fondente - 100 gr di burro - ½ tubo di latte
concentrato da 175 gr- 80 gr zucchero a velo - 3 cucchiaini di Rum- 2 tuorli di uova- 1
bustina di vaniglia
Preparazione:
Sciogliere a bagnomaria il burro e il cioccolato. Togliere dal fuoco, aggiungere i biscotti
frullati, il latte, lo zucchero, la vaniglia, il liquore e per ultimo i 2 tuorli. Lavorate l’impasto
e mettetelo in frigo per 2 o 3 ore.
Con le mani leggermente umide fate delle palline, passatele nel cacao o nel cioccolato
grattugiato.

Dose per crema
Ingredienti:
1 litro di latte- 12 uova (di cui 10 rossi e 2 chiare)- 12 cucchiai di zucchero - buccia di
limone- 7-8 acini di caffè - cannella in canna - 4-5 foglie d alloro - 3 cucchiai di farina
Preparazione:
Il segreto per non far aggrumare la crema è aggiungere il latte a ﬁlo, gradualmente
ed amalgamare piano, piano a fuoco molto basso. Si può fare anche la preparazione a
freddo. Si mischia zucchero e farina all’inizio a crudo, poi si aggiunge gradualmente il
latte freddo poco alla volta, poi tutti gli altri ingredienti. Per mescolare bene si inﬁla la
forchetta in mezzo limone strizzato e si gira lentamente senza far attaccare alla pentola
la crema ottenuta.

Dolce allÊarancia
Ingredienti:
3 uova - 150 gr di zucchero - 5 cucchiai di olio - 7 cucchai di latte - 1 bustina di vanillina
- 2 arance grattugiate - 180 gr di farina - 1 bustina di lievito L’impasto viene diviso in tre parti:
1) con alchermens ; 2) con il cacao; 3) viene lasciato com’è, cioè di colore giallo.
Preparazione:
Si mescolano gli ingredienti uno alla volta e si procede con le varianti descritte
aggiungendo a piacere o alchermes o cacao o semplice.
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Dolce freddo
Ingredienti:
2 uova - 2 etti di burro - 1 etto di amaretti - 3 etti di paste secche macinate - ½ etto di
cioccolato in polvere - limone grattugiato - ½ bicchiere di vermouth
Preparazione:
Si mette tutto in un piatto grande e si maneggia bene, ﬁnchè non è tutto amalgamato, poi
si fa una palla, o un rettangolo, e si mette a riposare in frigo per 2 o 3 ore, poi si taglia e
si mangia a fette.

Fichi sciroppati
Ingredienti:
3 kg di ﬁchi - 1 kg di zucchero - 3 limoni
Preparazione:
uno strato di ﬁchi, uno strato di limoni a fettine. Infornare a fuoco medio per circa un’oretta
in una pentola di coccio. Quando si è ristretto cavare dal fuoco e mettere 3 bicchierini di
rum o gin o whisky a freddo. Mettere nel vaso e versare 3 bicchierini del liquore rimasto.
Non si conserva a lungo.

Dose per frappe
Ingredienti:
4 uova - 1 etto di burro - 4 cucchiai di zucchero- 4 cucchiai di mistrà - ¼ di latte - poco
sale -farina q.b.(circa 3 etti e ½)
Preparazione:
disporre la farina a fontana in una spianatoia, aggiungere il burro ben sciolto, lo zucchero
ed il mistrà, il latte, pochissimo sale. Mischiare gli ingredienti formando una palletta,
lasciare riposare per un’oretta. Poi spianare un po’ alla volta la pasta e ottenere delle
striscioline della lunghezza desiderata. Friggere in abbondante olio di semi. Scolare bene
e aggiungere zucchero a velo o miele fuso dose per frittelle di S. Giuseppe.
Un piattino di riso cotto bene - ½ bicchiere di latte (se non c’è l’acqua del riso, altrimenti
usare questa) - limone grattugiato - 1 uovo - 3 cucchiai di zucchero - 2 cucchiai di mistrà
o sambuca - ½ cartina - cannella in polvere. Amalgamare il tutto con la farina ( poca) e
mettete a scaldare la padella con l’olio di semi o d’oliva per friggere: appena è bollente
versare delle cucchiaiate di pastella ottenuta. Bagnare il cucchiaio vuoto nell’olio al ﬁne
di far scivolare il composto. Condire con zucchero o miele.
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Meringhe
Ingredienti:
1 chiara d’uovo - 1 etto di zucchero - una punta di ammoniaca - mandorle a piacere
Preparazione:
l’impasto va messo servendosi di un cucchiaino dentro dei cestini di carta proprio per
meringhe. Frullare gli ingredienti delicatamente ﬁno ad ottenere una spuma morbida, disponete su una placca da forno o nei cestini e infornate per circa 10 minuti in forno caldo.

Nocino
Ingredienti:
13 noci verdi (spezzettate) - 1 litro di vino bianco - 3 etti di zucchero - 3 etti di alcool
Preparazione:
Lasciare le noci per 40 giorni nel vino al buio. Dopo 40 giorni si aggiunge zucchero e
alcool.

Nocino di grappa
Ingredienti:
1 litro di grappa - 6 etti di zucchero - 13 noci verdi
Preparazione:
Mettere a bagno le noci a fettine sottili per 40 giorni nella grappa al buio, poi aggiungere
lo zucchero e dopo qualche giorno passare.

Pan di spagna e torta margherita
Ingredienti:
4 uova- 2 etti di farina- 2 etti di zucchero - 1 cartina Pane degli Angeli per 2 uova - limone
grattugiato.
Preparazione:
Intridere tutti gli ingredienti descritti energicamente, sbattendo bene con la frusta o con le
mani. Più il composto è lavorato più risulterà morbido. Mettere in uno stampo imburrato
e infarinato di forma varia e cuocere in forno caldo a 180° per circa 25 minuti. Controllate
la cottura spesso. Potrebbe avvampare!
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Pasta allÊanice
Ingredienti:
1 uovo - 1 etto zucchero - 1 etto di farina - limone grattugiato - vaniglia - lievito - burro
- semi di anice.
Preparazione:
amalgamare tutti gli ingredienti e formare un panetto che taglierete a piacere, o darete
voi stessi una forma con uno stampo, o rotonda o a forma di ﬁocco. La fantasia non vi
mancherà!!

Paste di Natale
del 1945 ricetta di Vitaliano
Ingredienti:
8 uova - 8 etti di zucchero - ¼ di latte - gr. 250 di unto (burro o strutto) - 2 limoni - liquore
a piacere (1 bicchierino!?) - un pizzico di bicarbonato - 40 gr di ammoniaca o cartina
Preparazione:
Mescolare insieme tutti gli ingredienti in una spianatoia, mettendo la farina a fontana.
Formare un composto denso come la pasta della torta al testo, stendere la pasta, infarinando
spesso la spianatoia, e fare, a mano o con gli stampini, delle forme natalizie. Sistemare le
paste di Natale in una placca da forno, e lasciare cuocere per circa 25 minuti a 175°. Prima
della cottura si possono aggiungere sopra le paste corallini o zucchero in grani grossi. Le
paste sono ottime sia con il vin santo che con un thè profumato alla menta.

Pesche crude ripiene
Tagliare le pesche a metà, togliere il giro dentro della pesca. La pelle della pesca e il dentro
si macina e si aggiunge alla ricotta, 2 cucchiaini di miele, e biscotti amaretti sbriciolati.
Si amalgama bene e si mette nella mezza pesca, guarnita da frutta sciroppata o fresca a
piacere. A piacere aggiungere panna montata con una spolverata di cacao amaro sopra.
Deliziose!! Si consiglia di mettere in frigo se non consumate subito.

Pesche dolci
Ingredienti:
4 uova - 3 etti di zucchero - 1 etto di gradina - 1 bicchiere di mistrà - 2 cartine - 1 bicchiere
di latte - 800 gr di farina - limone
Preparazione:
Mescolare gli ingredienti insieme formate un impasto, formare le mezze pesche e cuocere.
Riempire con nutella o crema e accoppiare, passare nell’achermens e zucchero.
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Rocciata di Assisi
Ingredienti:
200 r di farina - 150 gr di zucchero - 500 gr di frutta (mandorle sbucciate, noci tritate,
zibibbo, ﬁchi, prugne secche)- 1 mela tenera- 4 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva - 2
cucchiai di vin santo - 1 cucchiaio di cannella in polvere - 1 limone - ½ cucchiaino di
sale - zucchero a velo
Preparazione
Tagliate tutta la frutta a dadini, metterla in una insalatiera e aggiungere 100 gr di zucchero,
2 cucchiai d’olio, il vinsanto, la cannella e la buccia gratuggiata di limone. Mescolate
bene con un cucchiaio. Mettere la farina a fontana sulla spianatoia e nel vuoto mettere
l’olio e lo zucchero rimasto, il sale e acqua sufﬁciente per impastare. Impastare bene ﬁno
a formare una pasta morbida. Lasciatela quindi riposare per qualche minuto, stendetela
poi con il matterello.

Roselline
Ingredienti:
1 tuorlo d’uovo - 1 cucchiaio di zucchero - 1 cucchiaio di burro o margarina sciolta - 2
cucchiai di marsala e un pizzico di sale - 70 gr circa di farina
Preparazione
Formare una sfoglia sottile e tagliare con uno stampino di 5 cm di circonferenza, fare 6
tagli intorno, con la chiara bagnare in mezzo al disco e mettere sopra un altro, poi friggere
con olio abbondante. Quando sono freddi spolverizzarli con zucchero a velo e guarnire
dentro con crema e cioccolato alla vaniglia densa.

Dose per strudel
Ingredienti:
3 etti farina - 1 pizzico di sale - 2 uova - 10 cucchiai di latte o acqua tiepida - burro vaniglia -3-4 mele a fettine -1 etto di uvetta - 1 kg di zucchero - 25 gr. di noci - 25 gr. di
pinoli -25 gr.di mandorle - buccia di limone grattugiata - marmellata di ﬁchi e cioccolato
in polvere amaro.
Preparazione
Impastare la farina, il sale, le uova, il latte o l’acqua, il burro e la vaniglia. Mischiare per
bene e lasciar riposare per 10 minuti. Stendere la sfoglia, metterci sopra la frutta fresca e
secca e la cannella, arrotolare e cuocere per 20 minuti a fuoco medio in forno già caldo. A
metà cottura spennellare il dorso dello strudel con rosso d’uovo, infornare di nuovo ﬁno
a ﬁne cottura.
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Strufoli
Ingredienti:
4 uova - 50 gr di burro - ½ kg di farina - 5 cucchiai pieni di zucchero - ½ limone grattugiato
- sambuca o mistrà -un pò d’olio e latte q.b.
Preparazione
Perchè la pasta sia sofﬁce e morbida aggiungere una bustina di lievito Angelo, attendere 5
minuti, poi iniziate a tagliare gli stufoli con forme a piacere e di seguito iniziare a friggere
in una larga padella dai bordi alti, per non sporcare troppo.

T irami su
Ingredienti:
4 uova - 4 cucchiai di zucchero - ½ kg di mascarpone - biscotti Oro Saiwa - caffè cioccolato fondente da grattugiare
Preparazione
Separare le chiare dai tuorli, mischiare i tuorli con lo zucchero. Montare le chiare a neve.
Mischiare il tutto: prima il mascarpone prima con i rossi e poi con le chiare. Bagnare
i biscotti con il caffè, fare uno strato di biscotti, aggiungere la crema di mascarpone e
grattugiare il cioccolato fondente sulla crema.
Varianti : i pavesini sono una alternativa agli Oro Saiwa; il caffè può essere sostituito
dall’Amaretto di Saronno oppure dall’alchermens. In ogni caso i biscotti devono essere
ben bagnati. Se ne conosce anche una versione al limone, che viene mischiato al
mascarpone e utilizzato anche per inzuppare i biscotti; un’altra versione è con le fragole,
che sostituiscono il cioccolato e la “bagna” per inzuppare i biscotti.

Torcolo
Ingredienti:
8 uova - 1 kg e ½ di farina- 2 limoni - 4 etti di ostrutto - 800 gr. di zucchero - ½ litro di
latte- 1 cartina per dolci - 2 bustine di vaniglina
Preparazione
E’ una dose gigante. Ricordo che mamma diceva che il torcolo si faceva nelle cene tra
parenti in occasione della raccolta delle olive, della scartocciatura o della mietitura. Il
segreto per un torcolo morbido e gustoso sta nel maneggiare bene, con amore, il composto,
come fosse un massaggio, e sciogliere i grassi senza farli scaldare, cioè, lasciando fuori
dal frigo il burro o lo strutto almeno sei ore prima di impastare.
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Torcolo di S. Costanzo
Ingredienti:
½ kg di farina - 1 etto di zucchero - 1 etto di uvetta - 80 gr di canditi - 1 etto di olio - 1 o
2 uova - 30 gr di lievito di birra
Procedimento:
In una terrina mischiare alla farina lo zucchero, l’uvetta sultanina i canditi, l’olio, le
uova e il lievito di birra. Mescolare bene, rendere la massa omogenea, poi far riposare
per ½ ora. Imburrare uno stampo col “buco” al centro e versare il composto ottenuto
facendolo livellare scuotendo delicatamente lo stampo con le mani. Infornare a 180° per
20/25 minuti

Torta mantovana
di Carla Schippa rielaborata da Pia
Ingredienti:
200 gr di farina - 5 uova (di cui 2 rossi e 3 intere) - 180 gr di zucchero - 200 gr di burro - 1
cucchiaino di cartina - 2 cucchiai di latte - 4 cucchiai di pinoli - 4 cucchiai di mandorle
Procedimento:
Intridere insieme tutti gli ingredienti senza lavorarli troppo, disporli in una teglia rotonda
in forno preriscaldato a 180°, lasciar cuocere per 20 minuti circa e alla ﬁne spolverizzare
con zucchero a velo.

Torta alle mandorle e pinoli
Ingredienti:
5 uova (di cui 3 intere, 2 solo il rosso) - 180 gr di zucchero -180 gr di margarina - 1
cucchiaino di cartina - 2 cucchiai di latte - 50 gr di pinoli - 50 gr di mandorle
Preparazione:
Mischiare tutti gli ingredienti aggiungendoli uno alla volta secondo l’ordine della dose,
formare una torta bassa in una teglia imburrata e infarinata, infornare con forno caldo a
180° per circa 20 minuti, spolverizzare con zucchero a velo.

Via V. Veneto, n° 28/L - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000913

Via Garibaldi, n° 16/A - Bastia U. (PG)
Tel. 075.8000887
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Torta dolce
Ingredienti:
3 uova - 80 gr di strutto - 130 gr di zucchero - 100 gr uvetta - 70 gr di canditi - lievito - 1
vaniglia - rosolio di cannella - pizzico di sale - limone grattugiato - farina quella che si
impasta, circa 250 gr.
Preparazione:
Sembra facile fare questa torta, ma non lo è. Si mescola tutto insieme, un ingrediente alla
volta, iniziando dalla farina, poi aggiungere le uova, l’ostrutto, lo zucchero, poi canditi e
uvetta, e ancora il lievito, la vaniglia, il rosolio di cannella, il sale e il limone grattugiato.
Si mescola bene il tutto con molta energia, si fa riposare un’ora, poi si rimescola e si mette
direttamente dentro un contenitore dai bordi alti già imburrato e infarinato per non fare
attaccare la torta dolce, si lascia lievitare in forno tiepido con una pentola d’acqua calda
vicino. Quando la lievitazione è avvenuta si riaccende il forno e si cuoce per 25 minuti a
180°. Mia madre ( Pia) diceva che bisognava farla con amore e con rispetto.
Una volta quando per Pasqua si facevano le torte non c’erano a disposizione tanti
ingredienti, soldi non ce n’erano e quando c’era la possibilità di cucinare ( una volta
all’anno) era una festa e c’era una sorta di religioso ringraziamento nel poter fare la torta,
ricordo che noi bambini guardavamo e ascoltavamo, rapiti dall’odore che emanava dal
forno aspettando con trepidazione che si sfornasse l’agognata torta, che tra l’altro non si
poteva toccare ﬁno al giorno di Pasqua.

Torta di mele
Ingredienti:
3 mele - 3 uova di cui l’albume montato a neve - 2 hg di zucchero - 1 hg di burro - 1
bicchiere di latte - 1 limone grattugiato ed il suo succo - 4 hg di farina - 1 cartina di lievito
da ½ kg
Procedimento:
Prima di iniziare la preparazione del dolce mettete le mele sbucciate in un piatto con un pò
di mistrà ed un cucchiaio di zucchero. Sbattere nel mixer i rossi d’uovo con lo zucchero.
Amalgamare bene, poi aggiungere il burro, la farina, il latte, il limone, la cartina ed in
ultimo le chiare montate a neve. Quando il tutto è ben omogeneo mettetelo nel tegame
imburrato e fate uno strato di impasto, uno di mele con il loro succo e ricoprite con
l’impasto rimasto. Infornate per 40 minuti a 180 gradi.

Proverbi e detti del contado di Assisi a cura del Prof Francesco Santucci
Sfonno come ‘l pozzo de San Patrizzio
(Si dice di persona molto ingorda, quasi con lo stomaco senza fondo)
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Torta con la ricotta
Ingredienti:
3 etti zucchero - 2 etti ricotta - 3 bucce di arance grattugiate - 1 bicchiere di latte - lievito
Angelo- 3 etti di farina (da mettere piano, piano)
Procedimento:
Versare zucchero e ricotta in una terrina e mischiare bene, versare il latte e le bucce di
arancia, la farina molto lentamente, lavorare bene tutti gli ingredienti, poi unire il lievito
ed infornare.

Tozzetti
Ingredienti:
2 uova - 150 gr di zucchero 120 gr di strutto - 1 tazzina di mistrà - ½ cartina di lievito Pane
degli Angeli - limone - vaniglia - anice - farina 00 quella che ci vuole.
Si segue la ricetta tradizionale di pagina 82 (Ricette Antiche - tozzetti canditi).

Serpente
Ingredienti:
Mandorle dolci 400 gr - zucchero 400 gr - 1 limone grattugiato - 4 chiare di uovo sbattute
- 2 mandorle amare intere.
Preparazione:
Le mandorle vanno pelate, asciugate nel forno poi tritate. Formare un composto di
mandorle, zucchero, limone, chiare sbattute. Comporre gli occhi con le 2 mandorle intere.
Dare la caratteristica forma ed infornare a 180 ° ﬁno a completa cottura.

Servizi all’imprese - Finanza agevolata
Corsi di formazione
www.sustenia.com

SS. 75 - Uscita Ospedalicchio Sud
Tel. 075.8083200

Via Catanelli, n° 27 - P. S. Giovanni (PG)
Tel. e Fax 075.5996417
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