Questa pubblicazione, che ha l'ambizione di rappresentare la testimonianza di un
legame intergenerazionale che non conosce smentite, è dedicato ai 347 bambini e
ai 38 nonni che hanno preso parte alla IV Edizione del Concorso Cari nonni.
L'impegno e l'entusiasmo profuso dai partecipanti non potrà che contagiare quan‐
ti ne sfoglieranno le pagine.

il Presidente Auser Imola
Mario Peppi

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo dello
SPI CGIL di Imola.

LE AMOREVOLI “FRITTELLE” DI NONNA BIS
Con amore puliva le bietole
Con amore le tagliava
Con amore le univa all’uovo e al grana
Con amore versava il composto a cucchiate nell’olio bollente
Con amore rigirava al fritel
Con amore ce le offriva
Con gusto le mangiavamo
P.s. e lei le assaggiava.

Eleonora B.
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LA RICETTA MANCATA
OVVERO LE FRITTELLE DI NONNA PINA
Amo cucinare e sperimentare nuove ricette, ma sono particolarmente legata a
quelle della tradizione.
Chi non ricorda i sapori e i profumi di cibi legati all’infanzia?
Sembra di non ritrovarli più.
Spesso sono legati ad una persona.
Nonna cucinava per me e con il cibo nutriva la mia immensa solitudine. Al ritorno
da scuola mangiavo sola. Mamma al lavoro, mio fratello in collegio. In un angolo
del grande tavolo la tovaglietta ricamata e un solo piatto che esalava un profumo
sempre nuovo. Il condimento che non mancava mai era l’amore…… si perché è
con quello che nonna cucinava. Con pochi ingredienti e in economia creava ricette infinite. Alcune me le ha tramandate.
Al mattino mi portava la colazione a letto per rendermi il risveglio meno faticoso.
Di solito caffe-latte con biscotti. Ma alcune mattine compiva un piccolo miracolo.
Lo avvertivo nel dormiveglia. Dalla cucina giungeva un odore un po’ acre. Di li a
poco mi avrebbe portato le frittelle. Piccole, rotonde con un ripieno delicato che
scivolava sulla lingua procurandomi un piacere profondo.
A volte, nel tempo ho tentato invano di riprodurle.
Gli ingredienti? Eccoli!
Un uovo, latte, farina, bicarbonato, strutto e….. forse….tanto amore.
Mariantonietta Albanelli
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INVOLTINI DI VERZA
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cipolla
500 gr macinato di carne
250 gr riso
Un pizzico di peperoncino
1 uovo
2 dadi di pollo
Un po’ di passata di pomodoro
Verza

Soffriggere la cipolla e mettere un po’ di peperoncino, aggiungere la carne, il riso, l’uovo, i dadi di pollo, la passata di pomodoro e mescolare tutto assieme.
In una pentola mettere l’acqua a bollire, immergere le foglie di verza e lasciare
cuocere fino a quando non diventano morbide. Scolate le foglie riempirle con la
composizione di carne e riso, arrotolarle e schiuderle con uno stuzzicadente.
Quando sono pronti gli involtini metterli in un tegame e coprirli con un po’ di
passata di pomodoro diluita con acqua e fare bollire.
Buon appetito.
Arianna S.
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CAVATELLI MOLISANI CON RAGÚ DI AGNELLO
Ingredienti per 4 persone :
PER LA PASTA:
500 gr. di farina di grano duro
2 uova intere
1 bicchiere di acqua
1 cucchiaino da caffè di sale
Fare una fontana mettere le uova l’acqua e il sale impastare. Fare riposare 30 minuti.
Tirare la sfoglia con il mattarello fino ad avere uno spessore di mezzo cm.. Tagliare delle strisce di 2 cm. E ritagliarle nel senso opposto da formare dei rettangoli
di 2 cm. per 1 cm.. Poi cavarli con le dita (es. gnocchi)
•
•
•
•

PER IL RAGÚ
1 cipolla
1 carota
Poco sedano
200 gr. di carne macinata d’agnello
300 gr. di spezzatino d’agnello
500 gr. di passata di pomodori
1 bicchiere di vino
Sale (qb)
Peperoncino
Noce moscata
In due pentole fare rosolare da una parte il macinato e dall’altra parte lo spezzatino insieme alla carota, sedano e cipolla. Appena si sono rosolati bene aggiungere
mezzo bicchiere di vino da una parte e mezzo bicchiere dall’atra parte. Fare cuocere per 5 minuti. Unire tutto aggiungere la passata, il sale, il peperoncino e la
noce moscata. Fare cuocere a fuoco basso per due ore.
Mettere a bollire una pentola con abbondante acqua salata e appena bolle cuocere i cavatelli. Lasciare cuocere 5 minuti quindi scolarli e condirli con il ragù di
agnello e buon appetito.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilaria G.
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SALSA ALLA BOLOGNESE
Pestare prezzemolo e tritare sedano, carota, cipolla e peperone. Mettere sul fuoco la passata di pomodoro, mezzo bicchiere di aceto , n. 4 cucchiai d’olio, brodo
vegetale e sale. Aggiungere gli ingredienti prima tritati e passati e fare cuocere a
fiamma medio /bassa.
A cottura ultimata aggiungere un cucchiaino di zucchero.
Questa salsa s’accompagna a uova, carne, bollito.
Ingredienti (q.b.):
Prezzemolo
Sedano, carota, cipolla, peperone
Passata di pomodoro
Mezzo bicchiere d’aceto
4 cucchiai d’olio
Brodo vegetale
Sale
1 cucchiaino di zucchero

Nonna Luisa
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PIADINA ROMAGNOLA
Ingredienti:
•
•
•
•
•

1 kg di farina
2 cucchiai di strutto
Sale
Latte quanto basta per impastare
Dose 1 bustina

Lavorare tutti gli ingredienti per ultimo la dose. L’impasto deve essere omogeneo
e morbido.
Lasciare lievitare per un ‘ora coperta con un panno.
Dividere l’impasto in panetti da 100 gr..
Stenderli con il mattarello dello spessore di 1,5/2 cm.. Cuocere nella teglia di terra cotta molto calda oppure in una padella antiaderente e bucherellarla con la
forchetta da ambo i lati.

Alvaro A.
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STROZZAPRETI AL RAGU ESTIVO
Ingredienti:
RAGÚ:
•
•
•
•
•
•
•

1 peperone rosso
1 peperone verde
1 peperone giallo
4 pomodori
1 melanzana
4 zucchine
Olio, sale, pepe

PASTA:
Farina di grano duro
1 albume
Sale
•
•
•

Tagliare tutte le verdure a cubettini e cuocerle al forno con un po’ d’olio.
Impastare la farina con l’albume. Lasciare riposare coperta con un panno. Tirare
una sfoglia abbastanza grossa di spessore e tagliare a strisce come tagliatelle passarle nelle mani formando dei rotoli (come viti).
Cuocere in acqua bollente salata e appena vengono a galla scolarli e condirli con
il ragù preparato e farli saltare in padella con una manciata di parmigiano e a piacere prezzemolo tritato fine.

Alvaro A.
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PENNE RIGATE AL SUGO DI CIPOLLA
INGREDIENTI : Dose per 4 persone.
•
•
•
•
•

1 grossa cipolla
1/4 di panna liquida
1/5 kg. di pasta
150 gr. di grana grattugiato
Olio, sale e pepe.

Tritare finemente la cipolla e farla imbiondire in due o tre cucchiai di olio.
Aggiungere la panna e lasciarla restringere salando quanto basta. Per ultimo aggiungere il formaggio grattugiato e condire le penne.

^^^^^^^^^^^^^^
RISOTTO ALLE VERZE
INGRDIENTI:
•
•
•
•
•
•

4 etti di riso
1 grossa cipolla
500 gr. di verza
Parmigiano
Olio, burro, sale, pepe
Brodo vegetale

Rosolare la cipolla in cinque o sei cucchiai di olio di oliva, aggiungere la verza affettata e cuocere a recipiente coperto. Unire il riso e sempre rimestando e versando poca per volta il brodo bollente portare a cottura. Aggiungere una noce di
burro ed il formaggio grattugiato.

Oriella
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LA VERA RICETTA DEI TORTELLINI
A Bologna

discutevo sulla validità della ricetta dei tortellini con una amica modenese. Trasferita a Imola ancora discussioni con le amiche romagnole.
Tuttavia, insuperabili, i migliori tortellini, restano per me quelli della mia nonna
Pina.
Ingredienti:
PASTA SFOGLIA
350 gr. di farina 00
3 uova
Sale q.b.
Olio un cucchiaino
•
•
•
•

RIPIENO
Mezza cipolla
Burro
100 gr. di polpa di maiale
100 gr. di prosciutto crudo
100 gr. di mortadella
150 gr. di parmigiano grattugiato
1 uovo
Noce moscata q.b.
•
•
•
•
•
•
•
•

Impastare la sfoglia, lasciarla riposare, tirarla con il mattarello sottilissima, tagliare dei quadrati di cm. 3x3 che andranno riempiti con una piccola noce di ripieno.
Con le due mani piegare la pasta a triangolo e ripiegarla sulla punta dell’indice
fino a formare il classico “ombelico di venere”.
RIPIENO: Soffriggere per 7 minuti con burro la cipolla e la polpa di maiale. Unire
mezzo bicchiere di vino bianco, coprire e cuocere per 6/7 minuti. Macinare la
polpa di maiale con il fondo di cottura, il prosciutto e la mortadella aggiungere
l’uovo, il parmigiano, la noce moscata. Amalgamare il tutto.
Nonna li cuoceva in brodo di cappone.
Con i tortellini nonna mi faceva una sorpresa, preparava lo SCRIGNO DI VENERE:
150 gr. di tortellini cotti al dente, mezzo bicchiere di panna ottenuta da un litro
di latte di campagna (cioè appena munto), un quadrato di sfoglia di cm. 10x10 cotto.
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Nel tegamino di terra cotta metteva nel fondo imburrato la sfoglia cotta, la riempiva dei tortellini sui quali versava la panna e del parmigiano grattugiato.
Lo richiudeva in una specie di fagottino e lo faceva gratinare nel forno della
“cucina economica”

Mariantonietta A.
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URCIÔN
(ORECCHIONI)
Par la preparaziôn ch’la s’asarmeja a quela di caplet.
Misculè int una tirèna 600 gr. d’arcòta fresca fresca cun 2 öv intiri, 150 gr. ad forma grateda, una manzè aa pidarsul tridè, un bisinin d’ nosa muscheda e è sêl
ch’u j vö.
Fasì ineurpurê ben misculènd tot gnaquel.
Preparì una spoja cun 600 gr. ad farèna e 6 öv.
Stindila stila e cun un bicir cavin fura tent zirc de diametro ad zirca 7/8 cm.. Miti
int’è zentar d’igna des e 1 cuciarèn d’cumpens, pu pughì a mitè la pasta daséndi
la delma d’ôna mëlanzâna. Fasì ben atachè j urel in möd che è cumpès u n’passa
de fura. Mitì j urciôn alis in abundata aqua salêda, sculj cun una bona dösa ad ragu e ad forma gratêda o, s’u v’pies mej, cun dla sêlsa d’ pundör.

Rosetta B.

RICETTA SEGNALATA
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ANELLETTI AL FORNO ALLA SICILIANA
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr di pasta anelletti
400 gr di ragù di carne
50 gr di cacio cavallo stagionato grattugiato
80 gr di burro
3 uova sode tagliate a metà
150 gr di formaggio primosale affettato
400 gr di salsa di pomodoro
200 gr di piselli sgranati
3 cucchiai di olio extra vergine
Zucchero
3 cucchiai di pane grattato
Uno spicchio d’aglio
Sale e pepe

PROCEDIMENTO:
Rosola con olio, aglio, un pizzico di zucchero, sale e piselli. Cuocere per 8/10 minuti con un po’ d’acqua, togliere l’aglio e pepate. Lessate la pasta, condite con 50
gr di burro, ⅔ di pomodoro e caciocavallo. Versatene i ⅔ nella teglia cosparsa di
pan grattato copritela con metà del formaggio primosale, metà dei piselli, il ragù,
distribuitevi le uova, la salsa di pomodoro, il formaggio primosale, i piselli rimasti,
copriteli con i restanti anelletti e qualche fiocco di burro.
Infornate a 180° per 40 minuti, fate riposare qualche minuto e poi servite.

Nonna Bisa
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TROCCOLI CON BRASCIOLE ALLA BARESE
Ingredienti: (porzioni per 4 persone)
PER TROCCOLI:
600 gr di farina (0/00/semola)
Acqua q.b. per impasto elastico
Un pizzico di sale
Un cucchiaio di olio di oliva
•
•
•
•

PER BRESCIOLE:
600 gr di carne (polpa di cavallo o carpaccio di bovino)
100 gr di pancetta
50 gr di pecorino
3 spicchi d’aglio
Un ciuffo di prezzemolo
Una cipolla
Mezzo bicchiere di vino rosso
500 gr di passata di pomodoro
Un pizzico di peperoncino
4 cucchiaio d’olio di oliva
Sale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) Tagliate la pancetta a striscioline sottili, riducete allo stesso modo il pecorino,
sfogliate il prezzemolo e dividete a metà gli spicchi d’aglio.
2) Appiattite le fette di carne, cospargetele di sale e pepe e distribuitevi sopra la
pancetta, il pecorino, le foglie del prezzemolo, i mezzi spicchi d’aglio e il peperoncino. Arrotolate le fette di carne per formare gli involtini, racchiudendo bene la farcitura. Legateli con un filo da cucina.
3) Mettete gli involtini in una casseruola con olio di oliva e fateli rosolare a fuoco
vivo finché saranno dorati. Togliere dal fuoco e mettere in una casseruola la
cipolla affettata e lo spicchio d’aglio rimasto, fateli soffriggere per un paio di
minuti, rimettete in casseruola la carne bagnate tutto con il vino rosso e lasciatelo evaporare di circa la metà. Aggiungere la passata di pomodoro, salate e
pepate.
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4) Fate cuocere dolcemente per due ore e mezzo a recipiente coperto, e mescolando spesso e diluendo il sugo con un po’ d’acqua. Al termine private le bresciole dal filo, servitele come secondo e mettete il sugo per condire i troccolii
I TROCCOLI: sono tipici della regione Puglia. La ricetta è tradizionale di una cucina antica dai sapori intensi e inconfondibili tipicamente mediterranea “pasta dei
poveri” (farina, acqua e sale). Come farli?
Bisogna munirsi di un mattarello lungo circa 30 cm con tante scannellature
(acquistabile anche al nord nei mercati rionali). Tirare una piccola quantità della
pasta con un matterello liscio, formare una striscia lunga 20/30 cm e larga 10 cm,
passatevi sopra il piccolo matterello “scannellato” spingendo, assicurandosi di
evitare che la pasta si attacchi al tagliere (usare tanta farina) spingere forte sulle
strisce, si ricaveranno tante piccole strisce che si stenderanno sbattendole sul
tagliere o manualmente una ad una.
Il tutto adagiato sui vassoi di cartone per asciugarli.
Dose prevista 150 gr. di pasta a persona.
N.B. Questa ricetta viene utilizzata anche con altri formati ad esempio orecchiette.

Mara R.C.
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ORECCHIETTE CON POLPETTE E BRACIOLE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr di pasta formato “orecchiette”
1 lt di passata di pomodoro di ottima qualità
250 gr di carne di manzo macinata
100 gr di salsiccia di maiale
12 fettine sottili di fesa di vitello
12 fettine di pancetta
50 gr di grana a scaglie
2 spicchi d’aglio
80 gr di grana grattugiata
50 gr di pecorino grattugiato
Un panino ammollato nel latte e ben strizzato
1 uovo
Olio per friggere
Olio extra vergine
Un pizzico di zucchero
Mezzo bicchiere di vino bianco secco
1 cucchiaino di dado vegetale
Sale e pepe

Prepariamo le orecchiette: 400 gr di semola rimacinata di grano duro, 1 dl di acqua tiepida, sale. Versate sulla spianatoia la semola con un pizzico di sale, fate
una conca e unite l’acqua tiepida necessaria per impastare; lavorate la pasta per
una decina di minuti fino quando all’interno si saranno formate delle bollicine; si
dovrà ottenere una pasta soda e liscia; copritela con un panno umido e staccate
un pezzetto di pasta e arrotolatelo sulla spianatoia infarinata fino ad ottenere un
cilindretto dello spessore di una matita; tagliatelo a pezzetti lunghi un centimetro. Con la punta arrotondata di un coltello “strascinate” ogni pezzetto sulla spianatoia in modo che la pasta, curvandosi, diventi simile ad una conchiglietta.
Appoggiate ogni conchiglietta sulla punta del dito pollice e rovesciarla all’indietro
aiutandosi, se necessario, con la lama di un coltello. Il risultato finale saranno delle orecchiette che andrete a sistemare una accanto all’altra su di un telo sulla
stessa spianatoia. Proseguite allo stesso modo fino ad avere esaurito tutta la pasta.
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Le orecchiette sono un formato di pasta fresca di origine pugliese, il loro nome
invece è chiaramente ispirato al fatto che sembrano somigliare a delle piccole orecchie. Secondo la tradizione vanno preparate la sera prima e poi lasciate asciugare e riposare per tutta la notte.
Prepariamo le polpette: in una ciotola mescolare la carne con la salsiccia privata
del budello e schiacciata con una forchetta. Unire il panino ammollato nel latte e
strizzato, l’uovo leggermente sbattuto, il grana ed il pecorino grattugiato, uno
spicchio d’aglio schiacciato con lo spremi aglio, un pizzico di sale e un pizzico di
pepe. Amalgamare bene e con il composto ottenuto formare delle polpette grandi come una piccola noce. Friggerle in abbondante olio bollente e metterle a scolare su di un foglio di carta per fritti.
Prepariamo le braciole: stendere su di un tagliere le fettine di carne e mettere su
ognuna una fettina di pancetta, qualche scaglietta di grana e un po’ di prezzemolo. Arrotolare le fettine formando degli involtini e chiuderli bene con del filo da
cucina. In una pentola capiente facciamo scaldare un bel giro di olio extra vergine
insieme allo spicchio d’aglio rimasto. Quando quest’ultimo è ben dorato eliminiamolo e mettiamo a rosolare le nostre braciole. Lasciarle rosolare da ogni parte
bagnare con mezzo bicchiere di vino bianco secco e lasciarlo evaporare bene a
questo punto aggiungere la passata, un bel pizzico di zucchero il dado vegetale,
regoliamo di sale e pepe incoperchiamo e lasciamo cuocere a fiamma bassissima.
Il sugo deve cuocere parecchio, anche un paio d’ore. Se dovesse seccarsi aggiungere un mestolino di acqua calda. Quando manca una mezzora alla cottura aggiungere le polpette.
Cuocere al dente le orecchiette e condirle con il sugo e la carne .
Se vi piace servire con pecorino grattugiato.

Noemi C.
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POLENTA E CASSOLA
Piatto tipico lombardo
Questo piatto, molto calorico, era il pranzo dei muratori bergamaschi e milanesi
che lavoravano d’inverno al freddo e veniva scaldato su fuochi improvvisati.
Ora è diventata una ricetta spesso menzionata dalla nostra TV.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg di costine di maiale
Qualche cotica di maiale
500 gr di salsiccia legata
1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cipolla
1 verza riccia (che non abbia preso la brina)
Olio
50 gr di burro
1 schiacciatina di concentrato di pomodoro

Fate rosolare la cipolla affettata con le verdure sottili, aggiungete le costine e
cuocere per una mezz’ora, mettere le cotiche e le salsicce. A 15 minuti dalla cottura aggiungere la verza, precedentemente tagliata e lavata.
Ultimare la cottura aggiungendo a piacere un poco di pepe e peperoncino.
Regolare di sale e aggiungere il concentrato.
La cassola deve essere umida ma non troppo bagnata, ossia “la gh’ ha de vess tachenta e minga sbrodolada e sbrodo lenta” come si dice a Milano.
Accompagnare con una buona polenta “che sia dura da tagliare con il filo” non
molle come quella che fanno in romagna che per noi è da bere con una cannuccia.
Si consiglia di mangiare questo piatto a mezzo giorno e “BUON APPETITO A TUTTI”
Piera F.

RICETTA SEGNATALA
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RICETTA PER I TORTELLONI CON BURRO E SALVIA
Per la sfoglia:
Prendere un etto di farina bianca 00 ed un uovo di media grandezza; impastare
la farina con l’uovo su un tagliere di legno, lasciare riposare per circa dieci minuti
affinché l’impasto diventi un po’ morbido, infine stendere (tirare) la sfoglia con il
mattarello (a mano) o con l’ausilio di una apposita macchinetta.
Consiglio: più sottile sarà la sfoglia migliore sarà la riuscita dei tortelli.
Per il ripieno dei tortelli:
Prendere 200 gr di ricotta mista (vaccina e pecora in proporzioni uguali); prendere circa 70 gr di formaggio grana grattugiato con un pizzico di odore di noce moscata, un pugno piccolo di prezzemolo tritato, un pizzico di sale e un uovo.
Impastare il tutto e con un cucchiaio si formano delle palline che andranno depositate sulla sfoglia, precedentemente preparata e suddivisa in quadrati, che andranno successivamente sigillati lungo i bordi con i denti di una forchetta.
Mettere sul fuoco di un fornello di cucina una pentola grande di acqua e portarla
a bollitura, quando prende bollore versare un po’ di sale e aggiungere i tortelli,
quando questi saliranno sulla superficie dell’acqua scolarli e servirli caldi in una
zuppiera con un etto di burro precedentemente fuso insieme a due foglie di salvia.
Guarnire con abbondante razione di formaggio grana grattugiato e servire nei
piatti di portata.

Aurora L.N
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SPAGHETTI AI FRUTTI DI MARE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr di spaghetti
50 gr di code di gamberi sgusciati
100 gr di cozze nere
100 gr di gamberoni sgusciati
100 gr di calamaretti puliti
200 gr di pomodorini regina
2 spicchi di aglio
Prezzemolo
Sale q.b.
Peperoncini q.b.
Olio extra vergine d’oliva
Mezza carota, un gambo di sedano, mezza cipolla

PREPARAZIONE:
Lavare e sgocciolare i calamari, imbiondire un trito d’aglio, prezzemolo e peperoncino in un tegame con olio, aggiungere i calamari e rosolarli per un paio di minuti aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi, regolare di sale e cuocere per cinque minuti. Unire le code di gamberi, le cozze, regolare di sale e cuocere per
cinque minuti.
Cuocere gli spaghetti, scolarli al dente e mantecarli nel sugo preparato, aggiungere un’altra spolverata di prezzemolo tritato e servire.

Jessica Maria P.
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IL LATTERUOLO
RICETTA DELLA NONNA AI TEMPI DI GUERRA
Bollire mezzo litro di latte, a parte sbattere 3 uova con un po’ di sale e pepe.
Versarle nel latte cuocerle per qualche minuto smuovendole un po’ e poi servitelo.

Dina M.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SPAGHETTI DO’ PUVERIELLO
Ingredienti:
•
•
•
•

500 gr di spaghetti
4 uova
Formaggio romano grattugiato
Pepe nero e sale

Far bollire gli spaghetti e scolarli al dente. Fare scaldare l’olio in tegamino e appena caldo buttare dentro i 4 albumi e, in un secondo momento, i tuorli e il sale.
Far cuocere pochissimo, mettere gli spaghetti in una zuppiera e aggiungere velocemente le uova il formaggio e il pepe.
Si raccomanda di girare energicamente e ……………..Buon appetito!!!!!!!!!!!!!

Nonno Giovanni D.C.
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CENA SETTEMBRINA
Dopo aver raccolto le melanzane (quelle piccole e lunghe), nell’orto adiacente al
Rio dei Palazzi, nonna le lavava e le tagliava a metà nel senso della lunghezza.
Si disponevano a strati in una terrina cospargendole di sale da cucina. Su questi
strati si poneva un peso per circa 1 ora. Si lavavano poi le melanzane per eliminare il liquido amaro e il sale. Asciugate si friggevano e si ponevano sulla carta gialla
per eliminare l’olio.
Si faceva insaporire nell’olio uno spicchio d’aglio e prezzemolo tritato si aggiungevano le melanzane, il passato di pomodoro, sale, pepe e mezza tazza d’acqua.
Si facevano cuocere per circa 30 minuti.
Si mangiavano nell’aia sullo scanno (panchina in legno che serviva per lavare il
bucato) coperto da una tovaglia di tela.
Le melanzane così cucinate si squagliavano sotto il pane fatto in casa.
Nell’acqua del secchio ci aspettavano grappoli d’uva sas lò (uva da tavola di origine francese) che veniva coltivata nei vigneti sui terreni dei Pasolini Dall’Onda.
Il panorama era costituito da dolci colline e in cima si vedeva la chiesa di Poggiolo.

Carla C. P.

PAG 23

PASTA ALL’ANCIOVA (ACCIUGHE)
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr di spaghetti
1 cipolla
Olio extra vergine di oliva
Pan grattato
Concentrato di pomodoro
Acciughe
1 spicchio d’aglio
Sale e prezzemolo

PREPARAZIONE :
Mettere a lessare gli spaghetti in acqua bollente, nel frattempo tritare la cipolla
l’aglio e farli rosolare in padella con un filo d’olio, aggiungere il concentrato di pomodoro sciolto in un po' d’acqua, quando inizia a “sfrigolare” mettere anche le
acciughe (schiacciarle con un mestolo di legno in modo che si spappolino).
In un’altra padella più piccola scaldare un dito d’olio e aggiungere abbondante
pan grattato mescolando di tanto in tanto in modo che diventi tostato e grosso.
Servire: infine scolare la pasta direttamente nella padella del sugo amalgamare il
tutto e servire nei piatti spolverizzare con il pan grattato e un pizzico di prezzemolo tritato.

Ylenia M.
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I RICORDI DELLA NONNA
Il suo tempo lo trascorreva in cucina. Faceva miracoli. Con pochi ingredienti preparava cibi squisiti.
La ricordo con il grembiule e in ciabatte. Aveva un desiderio dietro ad una sua foto aveva scritto strani appunti, ma una frase appariva chiara: fare un bel vestito.
FRIGGIONE: in poca acqua soffriggere 3 cipolle tagliate a fettine facendo attenzione che non bruci. Aggiungere 2 grossi pomodori ben maturi tagliati a pezzetti.
Aggiungere fette di prosciutto dopo circa un’ora. Continuare la cottura ancora per
mezz’ora. Alla fine aggiungere un filo d’olio, sale, pepe.
SALSA PER IL LESSO: soffriggere in olio aglio e prezzemolo tritati finemente aggiungere un peperone e un pomodoro semiacerbo tagliati a pezzetti, sale e pepe. Cuocere fino ad assorbimento del liquido.
RISO E LATTE: cuocere lentamente per 45 minuti 1 lt. di latte e 3 hg di riso
(Arborio). Un pizzico di sale e limone (la buccia) grattugiata. Lo ricordo già buono
così.
Se ne rimaneva nonna mi preparava un dolce così: aggiungere zucchero, panna
ottenuta dalla bollitura di latte intero. Cioccolato grattugiato.

Mariantonietta A.
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PASSATELLI
Ingredienti:
•
•
•
•

2,5 hg pane grattugiato
2,5 hg di parmigiano grattugiato
5 uova
Noce moscata q.b.

Impastare tutti gli ingredienti molto bene, fare riposare l’impasto per 15 minuti.
Passarli con l’apposito stampo e cuocerli nel brodo bollente.

Nonna Giovanna A.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

BRACIOLINE DI VITELLO ALLA VALDOSTANA
Tagliare le bracioline a metà fino alla congiuntura dell’osso farcirle con funghi tirati al burro e passarle nella farina.
Cuocere con olio e burro, togliere dal fuoco e ricoprire le bracioline con fette sottili di fontina e tartufo grattugiato e metterle nel forno caldo fino a che la fontina
non sia sciolta.
Servire con spinaci al burro.

Maria S.
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TIMBALLO DI CARNE
Ingredienti:
•
•
•
•
•

•
•
•

500 gr di lesso (carne di manzo o gallina bollita usata per preparare il brodo)
2 salsicce
50 gr di parmigiano grattugiato
2 uova
Besciamella (preparata con 1 lt di latte, 150 gr di farina, 50 gr di burro e un
cucchiaino di sale)
2 cucchiaini di farina
Sale un cucchiaino raso
Un pizzico di noce moscata

PREPARAZIONE:
Per la besciamella: sciogliere il burro in un tegame, aggiungere la farina e il sale.
Continuando a mescolare, versare il latte un po’ alla volta per evitare la formazione di grumi. Rimettere il tegame sul fuoco (a fiamma media) e mescolare bene
con un cucchiaio di legno fino ad ebollizione.
Lasciare raffreddare.
Tritare finemente la carne lessata e metterla in un recipiente ampio.
Aggiungere la salsiccia spellata e spezzettata, il parmigiano, le uova e mescolare.
Unire la farina, il sale, la noce moscata ed infine la besciamella. Mescolare ancora
finché il composto non sarà ben amalgamato.
Versare in una tortiera imburrata e infarinata e cuocere nel forno caldo a 180°
per 45 minuti.

Bisnonna Tina
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SCALOPPINE CON I FUNGHI
E’ una ricetta che per associazione di idee mi fa venire in mente l’autunno, Castel
Del Rio, sagra della castagna, pranzo con gli amici. Essendo legata a questo paese
per una storia famigliare ed affettiva sono solita invitare per tale sagra due gruppetti di amici in due domeniche successive. Penso che non ci sia niente di più piacevole di un incontro conviviale attorno ad un camino acceso. I piatti che propongo di solito rispecchiano la stagione: polenta, funghi, ciambella, vino nuovo e
castagne. Le scaloppine coi funghi è diventato un classico dei miei pranzi (in questa occasione). Solo quest’anno ho dispensato i miei invitati da tale pietanza e solo perché mia figlia mi ha detto : “ma mamma non farai di nuovo scaloppine ai
funghi! Con tutte le ricette che ci sono, rinnovati un po’ “ detto fatto ho cambiato
menù però vorrei passarvi la ricetta dato che secondo me è un ottimo piatto.
Ingredienti:
Scaloppine di lombo di maiale
Aglio, prezzemolo
Uno o due peperoni verdi
Funghi porcini secchi e champignon
Succo di pomodoro
Latte, sale, pepe
Pane grattugiato e formaggio grana
•
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTO:
Fare rosolare nell’olio di oliva l’aglio, il prezzemolo e il peperone tagliato a listarelle, portare a cottura aggiungendo un po’ d’acqua. Passare poi al passaverdura,
aggiungere i funghi secchi ammollati in precedenza e i funghi freschi a piacere
tagliati a fettine. Fatti rosolare aggiungere succo di pomodoro, mezzo bicchiere di
latte e fate cuocere fino a metà cottura. Nel frattempo salare e pepare la carne,
mescolare insieme pane grattugiato con uguale quantità di forma e passare le
fettine facendo aderire bene alla carne la panatura. Farle soffriggere in olio burro
senza farle prendere colore e stando attenti che si conservi intatta la crosticina.
Coprirle poi con sugo di funghi fino a cottura ultimata.

Marta Q.
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PANE SECCO CON BRODO DI FAGIOLI
Ingredienti per 6 persone:
· 3 hg di fagioli borlotti secchi
· 1 cipolla
· Concentrato di pomodoro
· Basilico
· Olio d’oliva, sale e pepe q.b.
In una teglia (meglio se di terra cotta) rosolare la cipolla tritata con l’olio aggiungere un bicchiere d’acqua e il concentrato di pomodoro. Fare bollire per dieci minuti circa, aggiungere 10/12 foglie di basilico spezzettate con le mani e spegnere
il fuoco. Cuocere i fagioli a parte. Al brodo ottenuto, dopo aver scolato i fagioli,
aggiungere il sugo preparato e del pane raffermo e rosolato in padella. I fagioli
vanno serviti a parte come contorno.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PRANZO DELLA DOMENICA
Ingredienti:
• Patate lessate
• Pancetta tagliata a dadini
• Salsiccia fresca
• Concentrato di pomodoro, sale q.b.
Rosolare la pancetta in un tegame aggiungere la salsiccia sminuzzata con le mani
e portare a cottura con l’aggiunta di un po’ d’acqua e il concentrato.
Pelare le patate e schiacciarle in modo grossolano con il mattarello. In un piatto
di portata mettere le patate ed il sugo ottenuto.
Oggi lo chiameremmo piatto unico.
Queste ricette venivano preparate dalla mia nonna che aveva 11 figli.
Alberta B.
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PIZZA SOFIA
Ingredienti per l’impasto:
•
•
•
•
•
•

350 gr di farina
Un cubetto di lievito di birra
Un cucchiaio abbondante di olio di oliva
Un cucchiaino di sale
100 ml di acqua
100 ml di latte

Ingredienti per farcire la pizza:
•

Pomodoro, origano, olio, salsiccia, olive e mozzarella

PREPARAZIONE:
Sciogliere il lievito di birra nel latte e nell’acqua aggiungere l’olio e rimescolare
bene.
Aggiungere la farina e il sale. Impastare bene fino a ottenere una bella palla liscia.
Mettere l’impasto in un recipiente con il coperchio e lasciare riposare in luogo
caldo per circa 40 minuti.
Impastare di nuovo la palla lievitata e stendere l’impasto in una teglia. Coprire
con la pellicola trasparente e far lievitare sempre in luogo caldo.
Dopo 30 minuti distribuire sull’impasto il pomodoro con sale, pepe, origano e olio. Aggiungere la salsiccia a pezzetti e le olive, distribuire un cucchiaio di olio sulla pizza e infornare per circa 15 minuti a 220° (forno preriscaldato) distribuire la
mozzarella e cuocere ancora per 5 minuti.
BUON APPETITO !!!!!!!!!!!!!!!!!

Sofia L.
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A BAGNA CAÛDA A MODO MIO
(RICETTA TORINESE)
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•

300 ml di olio di mais
130 gr di burro
400 gr di acciughe salate
2 teste d’aglio grandi
250 gr di panna da cucina
Latte q.b.

PREPARAZIONE:
IL GIORNO PRIMA
Pelare e togliere l’anima all’aglio, tagliarlo a pezzettini e metterlo a bagno nel latte fino a coprirlo.
IL GIORNO DELLA PREPARAZIONE
Lavare le acciughe togliendo il sale, la testa e le anteriore formando dei filetti.
Togliere l’aglio dal latte (della sera), metterlo in un recipiente piccolo di cotto e
aggiungere latte fresco fino a coprirlo.
Mettere l’aglio sul fuoco e mescolando lentamente farlo sciogliere. Infine frullare
il tutto ottenendo una crema.
In un altro tegame di terra cotta (più grande) mettere le acciughe, olio e burro e
far sciogliere a fuoco lento sempre mescolando.
La crema di aglio deve essere aggiunta alle acciughe sciolte, mischiare il tutto e
aggiungere la panna.
COME SI GUSTA
Questa salsa deve essere servita in recipienti appositi chiamati “fuiot” per tenerla
sempre calda, chi non li ha, servire la salsa fumante in tavola accompagnata di
verdure cotte al forno (peperoni, cipolle, ecc.) oppure crude (sedano, finocchio,
cardo gobbo, tapinanbur)
Questa salsa è tipicamente invernale.

Giuseppina C.
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RISO ALLA PITOCCA
Ingredienti per quattro persone:
•
•
•
•
•
•

400 gr di riso
300 gr di petto di pollo
200 gr di crema di latte
100 gr di prosciutto cotto
Mezzo bicchiere di latte
1 carota, 1 cipolla bianca, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, sale e pepe

PREPARAZIONE:
Tagliate il petto di pollo a dadini. In una casseruola mettete a rosolare nell’olio la
cipolla e la carota, aggiungete il petto di pollo a dadini, lasciarli insaporire, poi salate pepate e bagnate con il latte, fate cuocere per qualche minuto, poi togliete
dal fuoco e spolverizzate con il prezzemolo tritato. Lessate il riso in acqua salata,
scolatelo al dente poi versatelo in una capace insalatiera, conditelo con la crema
di latte il prosciutto a dadini ed infine il sugo di petto di pollo. Mescolate e servite.
Potete degustarlo sia caldo che tiepido ma anche freddo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TORTA NERA DELLA GUERRA
Ingredienti per 6 persone:
1 uovo, 50 gr di cioccolato in polvere, un bicchierino di anice, la buccia grattugiata di un limone, 250 gr di farina, 50 gr di burro fuso, 150 gr di zucchero , 1 bustina
di lievito, un bicchiere di latte, burro e farina per la teglia.
PREPARAZIONE:
Sbatti l’uovo con lo zucchero, aggiungi la farina setacciata, la buccia grattugiata
del limone il burro fuso, il cioccolato, il bicchierino d’anice, il lievito setacciato e
sciolto nel latte tiepido e mescola bene. Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata e cuoci in forno caldo a 180° per circa 30 minuti.

Paola B.
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CASSATA ROMAGNOLA
(DI NONNA EDMEA)
Questo è un dolce che in tempi di crisi aiuta ad essere più dolci con pochi soldi.
Lo facevo 50 anni fa con la mia mamma per le feste di Natale e Pasqua.
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr di ricotta
130 gr di zucchero
130 gr di zucchero vanigliato
150 gr di canditi
100 gr di nocciole
4 cucchiai di farina
4 cucchiai di zucchero
100 gr di cioccolato fondente
½ lt di latte
Pavesini
Alchermes

PROCEDIMENTO:
Preparare la crema con farina, zucchero, latte e rimescolare, cuocere evitando di
fare grumi. Lasciarla raffreddare. Aggiungere alla crema ormai fredda la ricotta lo
zucchero, le nocciole. Rimescolare e aggiungere i canditi, quando tutto è ben omogeneo mettere il cioccolato a pezzetti. Foderare uno stampo con i pavesini bagnati nel liquore, versare il composto e metterlo nel frizer. Tirarlo fuori prima di
servirlo.
N.B. la crema può andare bene per qualsiasi semifreddo.

Marisa F.
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TORTA DI PANE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

1 lt di latte
300 gr di zucchero
200 gr di pane grattugiato
150 gr di mandorle dolci
100 gr di cedro candito
6 uova
2 bicchierini di liquore mandorla amara

Bollire per dieci minuti circa il latte con lo zucchero e la scorza di un limone. Lasciare raffreddare. Tritare finemente le mandorle e il cedro, sbattere le uova ed
unire il tutto all’impasto freddo. Mescolare e versare in uno stampo con la camicia di caramello. Cuocere per 50 minuti in forno a temperatura moderata.

Nonna Fany
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PIADINA ROSA
Mia nonna Maria Genovieffa, ma denominata Maj, non aveva tempo per farmi le
sfrappole ma ogni tanto anche se non era carnevale con lo stesso impasto mi preparava per merenda una dolce piadina rosa.
Prendeva la farina necessaria per impastare questi ingredienti: 1 uovo, mezzo guscio di vino sangiovese (che si produceva dal vigneto) un cucchiaio raso di zucchero e una scheggia di burro.
Impastava il tutto sulla madia fino ad ottenere un impasto piuttosto duro divenuto rosa per l’aggiunta del vino rosso, e con il mattarello menava l’impasto fino ad
ottenere piadine tonde che friggeva con lo strutto.
Un profumino!!!!!!!
Carla C.P.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SALAME DI FICHI
Ingredienti:
•
•
•
•
•

1 kg di fichi
50 gr di noci tritate
50 gr di mandorle spellate
Saba q.b.
A piacere un po’ di liquore.

Fare appassire i fichi nel forno.
Con i fichi, le mandorle, le noci e la saba formare un salame avvolto in foglie di
fico e legato con spago.
Lasciare riposare al fresco.
Si serviva a fette per merenda.

Carla C.P.
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PORCOSPINO
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 hg di mascarpone
5 hg di zucchero a velo
2 hg di burro
1 hg di cioccolata amara in polvere
1,5 hg di pinoli
1 bustina di vaniglia
4 tuorli d’uovo
1 pasta montata o pan di spagna
Caffè o alchermes

Impasto interno:
Montare due tuorli d’uovo, aggiungere 2.5 hg di zucchero a velo, 3 hg di mascarpone, la bustina di vaniglia e 1 hg di burro, quindi amalgamare il tutto.
A questo punto arrotondare la pasta dando una forma ovale, tagliarla in strati bagnare la pasta con caffè o alchermes e versare sopra agli strati l’impasto.
Con la pasta rimasta dal taglio fare un po’ di coda e un po’ di musetto all’ovale
precedentemente tagliato.
Coprire l’ultimo strato con la parte superiore della pasta.
Impasto esterno:
Prendere 1 hg di burro e farlo sciogliere a bagnomaria, aggiungere due tuorli
montati, 2,5 hg di zucchero a velo, 1 hg di cioccolata amara e amalgamare il tutto. Ricoprire ora con l’impasto il porcospino. Mettere in frigorifero per due ore e
poi ricoprire con i pinoli.

Clara C.
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TORTA DI MELE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gr di zucchero
300 gr di farina
3 uova
3 mele Golden medie
Un vasetto di jogurt alla vaniglia (125 gr)
Un cucchiaino da the di olio di semi di girasole
Una bustina di lievito per dolci
Un pugno di uvetta sultanina
5 noci spezzettate

PREPARAZIONE:
Montare le uova con lo zucchero con la frusta, aggiungere la farina e mescolare
con un cucchiaio di legno, amalgamare con lo jogurt, l’olio e aggiungere le mele
tagliate a dadini, l’uvetta, il lievito ed infine le noci.
Imburrate lo stampo e spolverate con il pan grattato.
Infornare a 160° per circa una ora , provare con uno stuzzicadenti la cottura,
sfornare e lasciare raffreddare.

Erika D.
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SUGAL
(MARMELLATA DI SUCCO D’UVA)
Pigiare l’uva (deve essere mosto non bollito), filtrare il succo, poi metterlo al fuoco e lasciare bollire fino a che è diminuito la metà (cioè lt 4 di succo d’uva devono
rimanere lt 2).
Lasciare riposare, poi con il mestolo prelevare il liquido lasciando l’eventuale deposito sul fondo. Aggiungere 250 gr scarsi di semolino e 500 gr di zucchero. Fate
bollire circa 1 ora (a metà cottura a piacere, si può aggiungere la buccia di un limone grattugiato). Versare in ciotole ove si rassoda.

Franca C.
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SALAME AL CIOCCOLATO
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

100 gr di zucchero
300 gr di biscotti secchi
2 cucchiai di rum aromatico
2 uova
150 gr di burro
200 gr di cioccolato fondente

PREPARAZIONE:
Lavorare due tuorli con 2 cucchiai colmi di zucchero sino a quando non avrete ottenuto una crema morbida. Aggiungere il burro sciolto, lo zucchero restante mescolato al cacao amaro ed il rum. Mescolare tutto molto bene e quando i vari ingredienti saranno ben amalgamati unire i biscotti secchi tagliati a pezzettini.
Mescolare in modo che il cioccolato leghi bene i biscotti, poi versare il tutto in una carta oleata chiudendola con cura dopo averla arrotolata. Il dolce deve avere
la forma di un salame.
Mettere in frigorifero per qualche ora togliendolo solo quando sarà diventato
ben duro.
Togliere la carta e servire a fette.
Maria C.

PAG 39

DOLCE DI PANE
(Ricetta del 1956)
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

4 uova
150 gr di pane
Un po’ di liquore
100 gr di mandorle
1 bustina di vaniglia
30 gr di zucchero
½ lt di latte

Mettere il pane a bagno nel latte per 1 ora, tritare le mandorle poi unire tutti gli
ingredienti e mescolare.
Caramellare lo stampo e cuocere in forno poco caldo per circa 1 ora.

Alberta B.
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TORTA AGLI AMARETTI
I ingredienti:

•
•
•
•
•

300 gr di amaretti
5 uova
300 gr di ricotta di mucca
150 gr di zucchero
50 gr di pinoli

PROCEDIMENTO:
Polverizzare gli amaretti amalgamare con la ricotta aggiungere le uova lo zucchero e i pinoli. Mettere in forno già caldo per 40 minuti.

Gianna F.
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SABCHIA
UN DOLCE SPECIALE
Ingredienti
•
•
•
•
•
•

Farina
Lievito
Sale
Acqua
Zafferano
Miele

PROCEDURA:
Con i predetti ingredienti si forma un impasto medio (ne troppo duro ne troppo
morbido). In una pentola dove è stato messo un po’ d’olio di semi si versa
l’impasto dopo che l’olio è stato riscaldato. L’impasto va girato da entrambi i lati
finché diventa quasi cotto, poi si toglie e si mette in un altro recipiente e si versa
sopra il miele. Tempo di cottura 10 minuti. Quando è freddo viene tolto dal tegame e messo in un piatto. E’ pronto per essere mangiato.

Nouhaila
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BUDINO FIOR DI LATTE
Ingredienti :
•
•
•
•
•
•
•

1 l. di latte
200 gr. di zucchero
8/9 cucchiaini di caffè
5 uova
1 bastoncini di vaniglia
9 amaretti
1 bicchierino di cognac

PREPARAZIONE:
Bollire il latte con lo zucchero per circa 15 minuti; sbriciolare gli amaretti e unirli
al latte con il liquore. Sbattere bene le uova e unirle al latte solo dopo che si è raffreddato. Preparare lo stampo con lo zucchero caramellato e quindi versarvi il
composto al setaccio. Mettere poi lo stampo al forno a bagnomaria a 150° per
circa 2 ore.

Nonna Rita D.
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TORTA AL COCCO
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

300 gr di ricotta di mucca
200 gr di zucchero
125 gr di farina di cocco
100 gr di burro sciolto
2 cucchiai di farina
5 uova
1 bustina di lievito per dolci

Amalgamare tutti gli ingredienti. Infornare a 180° per 30 minuti poi a 170° per
altri 10 minuti.
BUON APPETITO!

Francesca G.
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TORTA AI MIRTILLI
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pacco di OSWEGO
100 gr. di burro
4 uova
250 gr. di ricotta
¼ di panna da cucina
100 gr. di mascarpone
4 cucchiai di zucchero
1 barattolo di marmellata ai mirtilli

Sbriciolare gli OSWEGO, sciogliere il burro, unirli con un uovo intero e formare la
base in una tortiera.
Montare i rossi d’uovo con lo zucchero, montare a neve i bianchi, unire tutti gli
ingredienti (non la marmellata) versare nella tortiera e cuocere in forno caldo a
180° per 45 minuti. Mettere la marmellata sopra la torta quando questa è già
fredda.
Giovanni M.
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SHENDETLLI
(si legge scendetvi)
Ingredienti per 4 persone:
•
•
•
•
•
•
•
•

250 gr. di farina
150 gr. di zucchero
100 gr. di burro
4 uova
150 gr. di miele
250 gr. di noci
Un pizzico di sale
Una bustina di lievito per dolci

Si scioglie il burro. In una ciotola prendi il burro sciolto insieme allo zucchero, mescola poi aggiungi il miele, le uova e le noci grattate.
Metti un pizzico di sale e poco a poco la farina, poi aggiungi una bustina di lievito
e mescola tutto.
In una terrina imburrata e infarinata metti l’impasto e lo lasci nel forno per 35 minuti a 160° , la fai uscire e BUON APPETITO !

Nonna Ihpresa
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CUZZUPE
(DOLCE DI PASQUA DELLA NONNA)
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•

1 Kg. di farina 00
7 uova
300 gr. di zucchero
2 limoni spremuti
200 gr. di margarina
2 bustine di lievito

ANNASPRO:
1 bianco d’uovo
250 gr. di zucchero
1 limone spremuto
•
•
•

Mettere la farina al centro del tavolo e fare un buco in mezzo, mettere lo zucchero intorno alla farina, al centro mettere le uova e iniziare ad impastare. Aggiungere i limoni spremuti, 2 bustine di lievito ed infine la margarina, impastare fino ad
ottenere una pasta omogenea.
Si possono fare tutte le forme che si vuole. La bambola, l’albero, il paese,
l’uccellino oppure le iniziali dei nomi.
Si inforna a 180° su carta da forno per 20 minuti.
Nel frattempo si prepara l’annaspro.
Con lo sbattitore si monta a neve il bianco d’uovo, 250 gr. di zucchero ed un limone spremuto, fino ad ottenere una spuma bianca.
Quando le cuzzupe sono pronte, togliere dal fuoco e spalmare con un pennello
l’annaspro, se si vuole si possono mettere le perline colorate.
Nonna Lucrezia
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BISCOTTI CUORI D’ INVERNO
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. di farina
300 gr. di zucchero
200 gr. di strutto
Mezzo bicchiere di latte
6 uova
1 limone grattugiato
Lievito

Impastare il tutto. Fare delle palline che andranno tirate tipo sfoglia un po’ grossa mettere in forno caldo a 180°/200° . Quando iniziano a dorare sopra toglierli.
A piacere spolverarli con zucchero a velo.
Giorgia C.
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TORTA VERDE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 uova intere
2 vasetti di yogurt a piacere
Mezzo vasetto di olio di semi
4 vasetti di farina
2 vasetti di zucchero
1 bustina di lievito per dolci
1 bicchierino di sciroppo alla menta o pistacchi
150 gr. di cioccolata fondente
60 gr. di burro

Mettere in una ciotola tutti gli ingredienti e lavorare tutto assieme.
Mettere il composto in una tortiera unta ed infarinata, infornare a forno caldo.
Cuocere a 180° per 40 minuti
Quando la torta è fredda mettere sopra la cioccolata sciolta con il burro e livellare bene.
Alvaro A.
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TORTA PADRE PIO
(Il solo dolce che il Santo mangiasse)
INGREDIENTI:
Pasta frolla:
400 gr. di farina
150 gr. di zucchero
150 gr. di burro (a temperatura ambiente)
4 rossi d’uovo
Mezzo bicchiere di latte
1 bustina di lievito
Buccia di limone
•
•
•
•
•
•
•

Composto di ricotta:
350 gr. di ricotta di mucca
2 o 3 tuorli d’uovo e un albume
2 o 3 bucce di limoni naturali
•
•
•

Impastare velocemente gli ingredienti della pasta frolla e metterla al fresco.
Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere la ricotta passata al setaccio, la buccia grattugiata dei limoni e l’albume montato a neve. Mescolare il tutto dolcemente.
Stendere 2/3 della pasta nella teglia imburrata e infarinata. Versare il composto
di ricotta. Ricoprire con strisce di pasta frolla a griglia.
Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 45/50 minuti.
A freddo spolverizzare la crostata con zucchero a velo e cacao amaro mescolati.

Maria Luisa F.
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TORTA DI MELE
Ricetta della mia nonna
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

150 gr di burro
150 gr di zucchero
2 uova
200 gr di farina
1 bustina di lievito per dolci
4/5 mele
Il succo di un limone

Procedimento:
Sbattere il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema. Aggiungere i due
tuorli, tenendo da parte gli albumi, mescolare la farina con il lievito e aggiungere
al composto.
Sbucciare le mele e tagliarle a pezzettini, aggiungerle all’impasto . Montare a neve ferma gli albumi e il succo del limone, mescolarli a tutto il resto.
Imburrare e infarinare la teglia e versare l’impasto per cuocerlo al forno già caldo
a temperatura di 180°. Tempo di cottura 30/40 minuti a seconda del forno.
Lucrezia C.
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TORTA DI MELE
Ingredienti:
•
•
•
•
•
•
•

800 gr. di mele
200 gr. di zucchero
3 uova
1 vasetto di yogurt
70 gr. di burro
200 gr. di farina
1 bustina di lievito per dolci

Affettare le mele e metterle da parte. In una ciotola preparare l’impasto mettendo nell’ordine : le uova, lo zucchero, lo yogurt, il burro, la farina ed infine il lievito.
L’impasto così ottenuto dovrà essere liscio e cremoso. A questo punto aggiungere
le mele e trasferire il tutto in una teglia.
Infornare per 40 minuti a 160°.
Gabriele R.

PAG 52

TORTELLI CON LA “SAPA”
La sera precedente mettere a bagno 300 gr. di castagne secche in acqua tiepida.
Il giorno dopo lessare e passare al setaccio quelle castagne.
In una terrina mescolate le castagne con 150 gr. di zucchero e la scorza grattugiata di mezzo limone. Impastate il tutto con la “sapa”, in quantità tale da ottenere
un composto morbido.
Impastate quindi gr. 300 di farina con due uova, gr. 100 di zucchero e qualche
cucchiaio di vino bianco secco.
Stendere la sfoglia piuttosto sottile e, con l’aiuto di un bicchiere ricavarne dei cerchi del diametro di circa 7/8 cm.. Al centro di ciascun disco ponete 1 cucchiaino
di ripieno, quindi ripiegate a metà il disco a forma di mezzaluna.
Questi tortelli dolci possono essere fritti in abbondante olio bollente o cotti in
forno ben caldo, dopo aver imburrato la piastra, per circa mezz’ora.
Spolverizzateli di zucchero e serviteli sia caldi che freddi.
Soprattutto è diffusa l’usanza di mangiarli immergendoli in un bicchiere di “sapa”

Ricetta scritta da Arianna S. in memoria dei suoi nonni

RICCETTA SEGNALATA
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TORTA GALLIANI
Ingredienti:
PASTA FROLLA:
2 hg. di farina
1 hg. di zucchero
1 hg. di burro
1 rosso più 1 uovo intero
1 cucchiaino di lievito
•
•
•
•
•

FARCIA:
Marmellata di albicocche
5 uova più un albume
1 hg. di zucchero
1 hg. di mandorle con la buccia tritate
•
•
•
•

Impastare insieme tutti gli ingredienti della pasta frolla, stenderla su carta da forno metterla in una teglia (28 cm.). Stenderci sopra uno strato sottile di marmellata. Montare i 6 albumi con 50 gr. di zucchero e i 5 rossi con 50 gr. di zucchero poi
amalgamarli. Aggiungere le mandorle tritate finemente, versare il tutto nella teglia e cuocere in forno caldo a 170° per 40/45 minuti.
Maria Luisa F.
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Hanno partecipato al concorso:
Categoria 6-10 anni
Scuola Primaria Ponticelli (1° class. Categoria)
Scuola Primaria Campanella (2° class. Categoria)
Scuola Primaria Cappuccini
Scuola Primaria Sante Zennaro
Scuola Primaria Pulicari
Scuola Primaria Statale Ponticelli
Scuola Primaria Zavoli Borgo Tossignano
Scuola Primaria Bubano
Categoria 3-5 anni
Scuola Infanzia Fontanelice (1° class. Categoria)
Scuola Infanzia Rodari (2° class. Categoria)
Scuola Infanzia Statale Sante Zennaro
Scuola Infanzia Comunale Sante Zennaro

Titolo: In cucina con i Nonni, “Il Sapore dei ricordi”
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