
RICETTE “DI CLASSE”

la cucina internazionale della 2°A



Durante questo anno scolastico con la classe 2°A è stato affrontato il tema 
dell’alimentazione. Il progetto prevede la raccolta, la tabulazione e la riflessione sui dati 
emersi dalla compilazione dei modelli consegnati agli alunni riguardo al diario 
alimentare della prima colazione e della settimana, alla tabella sullo stile di vita e a 
quella della stima del fabbisogno calorico giornaliero. Al termine di questo lavoro, è 
stato proposto agli alunni di chiedere ai loro familiari una ricetta che rappresentasse la 
propria famiglia per riflettere sulle diverse tradizioni alimentari. Coinvolti e interessati i 
ragazzi hanno riportato la ricetta migliore, tipica del proprio paese per presentarla alla 
classe. In una classe infatti ci sono molte persone e ognuna proviene da posti diversi e 
questi posti hanno cibi e ricette diverse Ogni alunno ha chiesto in famiglia seguendo 
questo schema: nome della ricetta nella lingua o nel dialetto di origine, ingredienti, 
preparazione, in quale occasione si mangia, eventuali curiosità ad essa collegate. La 
classe intera ha deciso poi il titolo, la presentazione grafica e l’introduzione. E’ stato 
realizzato così questo ricettario invitante e gustoso. Il ricettario rispecchia le diverse 
provenienze dei ragazzi o delle loro famiglie e offre un’ altra opportunità per conoscersi 
meglio. E’ stata un’attività importante perché fa molto piacere conoscere le ricette 
familiari dei compagni di classe e fa capire quanto sono importanti per le famiglie. 
Parlare di ricette per noi italiani è come parlare del calcio: ognuno ha sempre da dire la 
sua…Spesso ogni famiglia ha il suo modo di fare anche lo stesso piatto e in Italia più che 
altrove il cibo è cultura. Ecco a voi le ricette a cui i ragazzi della 2°A sono più affezionati, 
ricette tradizionali di ogni famiglia di ogni alunno tutte pronte per essere preparate e 
mangiate per condividere con tutti le proprie esperienze culinarie, cibi deliziosi 
provenienti da luoghi diversi del mondo. Ogni ricetta ha una storia che scoprirete 
leggendo.
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Olio Extravergine d’Oliva 1l, 
peperoncini secchi 30 g

Pulire la bottiglia bollendola come da 
indicazione del Ministero della 
Salute. Rimuovere il picciolo e 
sbriciolate i peperoncini, cercando di 
rimuovere più semi possibili. Versate 
con un imbuto i peperoncini e poi 
l’olio.  Prima dell’utilizzo, tenetelo 48 
ore chiuso (a temperatura ambiente).



Due confezioni di pasta sfoglia rotonda, 8 carciofi , 250 g di ricotta , 6 
uova, maggiorana, 4cucchiai di parmigiano reggiano, mezza cipolla, 1 
spicchio d’aglio, olio extravergine di oliva , sale

Per il ripieno: pulire i carciofi, togliendo la barbetta interna, 
immergendoli in acqua con un po’ di limone dopo averli tagliati a pezzi. 
In una padella ampia mettere 2-3 cucchiai di olio, la cipolla tagliata 
finemente e uno spicchio d’aglio. Fare soffriggere brevemente e quindi 
aggiungere i carciofi. Salare e far cuocere i carciofi 10-15 minuti, 
aggiungendo un bicchiere d’acqua, fino a che non diventano morbidi. 
Togliere dal fuoco e fare intiepidire e togliere l’aglio. Nel frattempo 
mettere in una ciotola la ricotta, il parmigiano grattugiato, 2 delle 6 
uova e la maggiorana tritata. Aggiungere all’impasto i carciofi e 
aggiustare di sale. Quando il composto è ben amalgamato prendere una 
delle confezioni di pasta sfoglia e adagiarla su una tortiera stampo da 18 
cm. Quindi versare il composto all’interno della teglia e distribuirlo con 
un cucchiaio. Una volta distribuito il composto con il cucchiaio fare 4 
avvallamenti nell’impasto ciascuno per contenere una delle 4 uova 
rimaste. Rompere un uovo intero in ciascun avvallamento facendo 
attenzione a non rompere il tuorlo. A questo punto prendere la seconda 
confezione di pasta sfoglia e adagiarla in modo da coprire tutto il 
composto sigillarla con le dita. Cuocere in forno a preriscaldato a 180°
per 35 minuti. La prima documentazione storica della torta pasqualina 
risale al XVI secolo ad opera di un letterato Ortensio Lando che la cita 
nel “Catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e si bevano”. È 
un piatto ligure della zona di Genova e di Borgotaro tipico del periodo 
pasquale. Generalmente è fatta con le bietole o gli spinaci e la ricetta 
originale prevederebbe l’utilizzo della quagliata (la prescinsêua in 
dialetto ligure che è lo stesso formaggio usato per la focaccia al 
formaggio), ma esistono molte varianti come quella ai carciofi. La 
sfoglia della pasta secondo la tradizione dovrebbe avere 33 strati come 
gli anni di Cristo. La torta Pasqualina faceva parte del menu delle grandi 
feste (Natale e Pasqua) quando mio babbo da bambino andava dai suoi 
nonni materni e tutta la famiglia si riuniva. Oggi mio babbo la prepara 
per il giorno di Pasqua e la mangiamo anche a Pasquetta.



Trippa lessata 500 g, 1/2 cipolla, salsa di 
pomodoro 400 g, sale q.b., spolveratina 
di peperoncino, grana grattugiato 100 
g,1:2 bicchiere d’acqua.

Tagliare a fette la cipolla, Mettere in 
padella con olio vergine d’oliva e fare 
imbiondire, Aggiungere sale, acqua, 
peperoncino e salsa di pomodoro. 
Cuocere per 10 minuti. Aggiungere 
trippa tagliata a striscioline. Cuocere 
per 15 minuti. Aggiungere il grana a 
fuoco spento.  Mescolare Servire caldo 
E’ un piatto tipico di Firenze, Si vende 
per strada. Lo mangiavano le famiglie 
più povere di Firenze perché le parti più 
pregiate dell’animale (prosciutto ecc.) 
andavano ai nobili e gli scarti (la trippa) 
andavano ai più poveri. Ora è un piatto 
che rappresenta Firenze e si può 
comprare dai venditori ambulanti per 
strada ma non solo, è molto apprezzato 
perché veloce da mangiare, economico 
e molto gustoso.



5 cucchiai d'olio, 2 peperoni rossi, 1 
dado, 1 bustina di funghi secchi, 2/3 
cucchiai di passata di pomodoro, 1/2 
bicchiere di vino,200 ml di panna da 
cucina, 200 g di farfalle

Lavare, pulire, tagliare a dadini i due 
peperoni e friggerli in olio e cipolla. A 
cottura ultimata aggiungere il dado e il 
vino. Mettere i funghi in acqua calda 
per 5 minuti e dopo sminuzzarli e 
aggiungerli ai peperoni con la passata di 
pomodoro. Cuocere la pasta, scolarla e 
aggiungerla al composto insieme alla 
panna. Mescolare il tutto e servire con 
del parmigiano grattugiato. E' un piatto 
che si presenta molto bene perché mia 
nonna quando lo fa utilizza sempre un 
peperone giallo e uno rosso, quindi 
risulta molto colorato. Questa è una 
ricetta che una collega di lavoro di mia 
nonna trovò un giorno in biblioteca in 
un vecchio libro. Mia nonna se ne è 
innamorata e dunque ha iniziato a 
prepararlo piuttosto di frequente.



Un coniglio a pezzi, rosmarino, 
peperoncino, aglio, olio, aceto di vino 
bianco, un po’ di vino bianco

In un tegame capiente far cuocere il 
coniglio con dei rametti di rosmarino 
e spicchi d’aglio(meglio se infiliamo 
uno spicchio d’aglio su uno 
stuzzicadenti coprirlo con dei rametti 
di rosmarino e avvolgerli con del filo) 
fare 3 o 4 mazzettini, dei pezzetti di 
peperoncino e metterne tanto 
quanto piace piccante! Abbondare 
con olio extra vergine di oliva e far 
cuocere fino a che il coniglio diventa 
morbido e ben colorito. Se 
necessario aggiungere del vino 
bianco! A cottura ultimata fare un 
trito con un po’ di rosmarino e uno 
spicchio d’aglio (meglio sarebbe 
pestarlo nel mortaio) aggiungere 1/2 
bicchiere di aceto e buttarlo sul 
coniglio. Far evaporare l’aceto e far 
riposare per un un’ora! Al momento 
di servire scaldare di nuovo il 
coniglio.



250 g farina 00, 200 gr zucchero, 2 uova, 7 cucchiai di 
olio (4 di olia + 3 di arachidi o di semi), 10 cucchiai di 
latte, 2 arance non trattate (la buccia grattugiata),1 
pizzico di sale, 1 bustina lievito per dolci, zucchero a 
velo per decorare

Si sbattono bene le uova intere con lo zucchero fino a 
ottenere un composto spumoso. Si aggiunge l'olio, la 
buccia grattugiata delle arance, il sale e il latte. 
Incorporare poi la farina e per ultimo il lievito. 
Mettere a 180° in forno non ventilato a metà altezza 
per 35 minuti. Quando il dolce si è raffreddato 
coprire con zucchero a velo. Volendo si può tagliare il 
dolce a metà per farcirlo con panna montata. Questa 
ricetta è una versione moderna della tipica 
schiacciata alla fiorentina, dolce che si mangia nella 
nostra città nel periodo di Carnevale e di solito è 
decorata con il giglio di Firenze fatto con il cacao in 
polvere sullo sfondo bianco dello zucchero a velo. La 
ricetta originale deriva dell'impasto del pane, infatti 
prevede una lunga lievitazione, il lievito di birra e lo 
strutto, e lo zucchero per trasformarla in dolce. Non 
si sa di preciso quando è nata ma sicuramente era già 
conosciuta nel Settecento col nome di “Stiacciata 
delle Murate” perché veniva fatta dalle suore di 
clausura (per questo "le murate") del monastero di 
via Ghibellina diventato poi il carcere delle Murate. Si 
dice che questo dolce concludesse l’ultimo pasto dei 
condannati a morte. Nella mia famiglia usiamo 
questa versione con il lievito per dolci per praticità e 
non mettiamo lo strutto per limitare i grassi animali. 
Questa ricetta ce l'ha trasmessa la mia bisnonna di 
quasi 94 anni che la usa ancora quando andiamo a 
trovarla nel periodo di Carnevale.



Farina, Acqua, Carne di suino, Cavolo, 
Sale

Si mette un po' di farina dentro una 
ciotola che deve essere abbastanza 
grande, ci si mette un po' di acqua per 
farlo diventare un impasto come quello 
della pizza. Si prende un'altra ciotola e 
si mette la carne che dovrebbe essere 
ridotto come il purè, dentro la carne si 
deve mettere un' po’ di cavolo che 
dovrebbe essere già tagliato a strisce e 
si mette un po' di sale si mescola tutto. 
Si prende l'impasto e lo si fa diventare 
dei piccoli cerchi e si mette dentro 
l’impasto di carne che abbiamo 
mescolato con il cavolo e il sale; finito 
questi passaggi chiudiamo per bene i 
ravioli, dopo questo passaggio lo si può 
cuocere fritto, nell'acqua o al forno. Ai 
vecchi tempi quando i ravioli cinesi 
erano stati inventati erano di uso 
medicinale ovviamente cambiava solo il 
contenuto.



Per 6 persone 500 grammi di cous cous (semola di grano 
duro)per la zuppa: un chilo di pesce misto, crostacei e frutti di 
mare,450 grammi di pomodori maturi, 3 spicchi di aglio, una 
cipolla, una carota, sedano, prezzemolo tritato. 

Per la zuppa: si comincia pulendo i pesci e mettendoli in un 
tegame con acqua aromatizzata con mezza cipolla, 
prezzemolo, una carota e il sedano. Condite con sale e pepe, e 
fate cuocere per 45 min. e filtrate il brodo. Preparare un 
soffritto aggiungendo i pesci bagnati con metà del brodo, 
unire la polpa di pomodoro e cuocere per 20 minuti per il cous
cous: nel frattempo prendere la semola e bagnarsi le punta 
delle dita e mescolare facendo diventare la semola cous cous
e lasciare riposare per circa un’ora in una ciotola di coccio 
coperta con un panno umido avendo aggiunto olio, sale, 
alloro, e mandorle tritate. Dopo verrà cotto in un apposita 
“couscussiera” con cottura rigorosamente a vapore per circa 
un’ora e mezzo. A cottura ultimata verrà fatto riposare per 
altre due ore con sopra una coperta(così come facevano gli 
arabi) infine verrà innaffiato col brodo di pesce ricavato dalla 
zuppa preparata in precedenza e con la frittura di pesce 
preparata a parte. A San Vito lo Capo, località di mare della 
Sicilia nord-occidentale (dove io vado ogni anno) si tiene il 
festival del cous cous dove tantissimi cuochi provenienti dal 
mediterraneo cucinano con le loro varianti di cous cous
partecipando a una gara internazionale e i turisti possono 
assaggiare le diverse ricette presentate ogni anno. Il cous cous
è molto speziato e soprattutto i cuochi provenienti dai paesi 
africani tirano fuori ogni anno ingredienti sempre diversi con i 
quali sbizzarrirsi: cous cous pantesco, al nero di seppia, pesce 
spada, tonno, pesci locali, broccoli e cotenne, cocco e pesce 
misto, ceci con varie spezie, pistacchi e verdure miste 
(melanzane, peperoni, patate,zucchine ecc.). Il cous cous a 
base di pesce, la ricetta che ho presentato, è un piatto di 
influenza araba, tipico della Sicilia occidentale. Infatti gli Arabi 
che nella storia sono stati più volte in Sicilia, hanno lasciato ad 
essa questo delizioso piatto. Il cous cous però non è solo a 
base di pesce ma ha molte varianti collegate alle influenze 
storiche di questo piatto originario del Marocco dove si cucina 
con verdure, carne di agnello, montone, o brodo. Di solito 
questo piatto, lungo da cucinare, lo prepariamo nelle 
occasioni speciali come il Natale e soprattutto in estate. La 
mia mamma non lo prepara molto spesso perché è  un piatto 
molto laborioso e infatti non vedo l’ora di andare a San Vito lo 
Capo.



1/2 pollo tagliato a pezzi, 2 
cipolle medie tagliate a 
pezzetti, 3-4 dadi di brodo di 
pollo, 1 bicchiere di riso bianco 
a grani corti (lo si può 
sostituire con quello a grani 
lunghi).

Dorare le cipolle nell’olio. Poi, 
aggiungere i pezzi di pollo, i 
dadi e un’adeguata quantità d’ 
acqua. Dopo aver portato 
tutto ad ebollizione, 
aggiungere il riso e mescolare 
di tanto in tanto. Far cuocere 
per circa 30-35 minuti, fino a 
raggiungere la consistenza 
desiderata.



Pasta frolla - 1Kg di farina, 400g di 
strutto, 5g di ammoniaca, 100ml di 
acqua, 400g di zucchero, 4 uova intere. 
Ripieno - 500g di ricotta, 250g di 
formaggio a pezzetti,200g di salame, 
sale e pepe q.b.

Mettete in una ciotola la farina, lo 
zucchero, il burro e 3 uova intere. 
Impastate gli ingredienti fino a formare 
una palla. Copritela con della pellicola 
trasparente e fatela riposare in frigo per 
30 minuti. Nel frattempo in una ciotola 
mescolate bene la ricotta con l’uovo, il 
salame a pezzetti, il pepe e un pizzico di 
sale. Riprendete l’impasto, stendetelo 
su un piano e ricavate delle sagome per 
rivestirne gli stampini. Riempiteli con il 
ripieno e coprite con la restante pasta 
frolla. Sigillate bene i bordi, poi 
spennellateli con l’uovo sbattuto. 
Infornate i rustici napoletani a 180° e 
cuocete per circa 20 minuti. Dopodiché 
fateli raffreddare e serviteli.



6 pesche (o più), 300 g di farina 00, 250 g di yogurt, 
3 uova, 180 g di zucchero semolato, 50 ml di olio di 
semi, 1 limone con buccia edibile , 1 bustina di 
lievito per dolci, poco burro per la teglia

Prima di cominciare, pesare tutto e tenerlo sul 
tavolo di lavoro. Sbucciare le  pesche e tagliarne 
una metà in spicchi sottili e l’altra in pezzetti; 
tenerle in due ciotole, bagnate con il succo di 
limone. Frullare con la frusta elettrica zucchero e 
tuorli, insieme, finché non diventano di colore 
quasi bianco. Montare le chiare a neve. Mescolare 
insieme farina e lievito. Aggiungere al composto di 
uovo e zucchero: l’olio, lo yogurt e poi farina e 
lievito passati al setaccio, alternati alle chiare 
montate a neve. Unire infine le pesche a pezzetti e 
mescolare piano con un cucchiaio di legno. Versare 
l’impasto in uno stampo a cerniera imburrato e 
infarinato. Pareggiare con un cucchiaio e posare 
sopra le pesche in spicchi, a raggiera. Cuocere in 
forno preriscaldato a 180° per circa 45 minuti. Fare 
la prova dello stecchino, per controllare la cottura 
dell’interno. Io ho una casa in campagna, in un 
piccolo borgo, dove, in estate, passa sempre un 
camioncino della frutta, che vende delle cassette di 
pesche buonissime, ma un po’ avanti con la 
maturazione, che dovrebbero servire a farne 
marmellata. Diversi anni fa, quando andavo da 
poco alle elementari, provai, con la mamma, a fare 
una torta e poiché venne buonissima, ogni estate 
facciamo più volte questo tipo di torte: un po’ ce le 
mangiamo e altre le regaliamo agli abitanti del 
borgo.



200g di biscotti  Oro Saiwa, 150g di 
burro, 500g di Philadelphia, 100ml di 
panna fresca, 2 uova intere, 1 tuorlo 
d'uovo, succo di mezzo limone, 1 
bustina di vanillina, 200g di frutti di 
bosco, 1 cucchiaio di zucchero a velo.

Preparare la base della cheesecake 
frullando i biscotti, aggiungendo il burro 
fuso e amalgamando per bene. 
Stendere il composto in una tortiera(22-
24 cm) imburrata e foderata con carta 
forno. Pressare bene aiutandosi con il 
dorso di un cucchiaio e porre la base in 
frigorifero per 30 minuti. Versare in una 
ciotola le uova, lo zucchero, la vanillina 
e il succo di limone, sbattendo il tutto. 
Unire sempre sbattendo anche 
Philadelphia e la panna fresca. Versare il 
composto sul fondo di biscotti e 
cuocere per un'ora a 180°C in forno 
preriscaldato. Preparare la salsa unendo 
i frutti di bosco e lo zucchero a fuoco 
basso. A fine cottura lasciare 
raffreddare la torta, versare la salsa 
nella base del cheesecake e porla in 
frigorifero per almeno 4 ore. Questa 
torta nasce nell'antica Grecia nel 776 
a.C. la usavano gli atleti per rifocillarsi le 
energie.



Maiale macinato 500 g, farina 500 g, 
acqua fredda 200 ml, manzo macinato 
200 g, cipolla 3-4 pezzi, uova 1 pz, olio 
vegetale 2-3 cucchiai, sale 1 cucchiaino

Pelare la cipolla e tritarla o tritarla 
finemente. Mescolare la carne con la 
cipolla, 1/4 cucchiaino di sale e pepe. 
Lasciare la carne macinata a riposarsi per 
20-30 minuti. In una ciotola d'acqua, 
diluire ¼ cucchiaini di sale e aggiungere 2 
cucchiai di olio vegetale, diluire l'uovo in 
una ciotola. Mescolare tutto bene. 
Aggiungere la farina setacciata e 
impastare la pasta dura. Coprite l'impasto 
con pellicola e mettete in frigorifero per 
30 minuti. Estrarre e impastare un po'la 
pasta. Dividi in piccole parti, arrotolale 
ciascuna in un cerchio. Mettere la carne 
macinata a pezzetti. Pizzica su due bordi, 
quindi unisci insieme. Mettete sulle grate 
della pentola a vapore o una vaporiera, 
unte con un po'di olio vegetale. Cuocere a 
vapore per 40 minuti a fuoco medio. 
Rimuovere immediatamente i manty finiti 
dalla griglia e adagiarli su un piatto, 
decorare con le erbe aromatiche. I Manty
sono un tipo di pasta ripiena tipico della 
cucina turca, delle cucine caucasiche e 
dell'Asia centrale (in particolare della 
kazaka e uzbeka). Consistono in ravioli 
ripieni di carne di agnello, cavallo o manzo 
macinata e speziata che vengono bolliti o 
cotti al vapore. Dimensioni e forma dei 
Manty variano da luogo a luogo.



Mezzo chilo di finocchi, 40g di burro, 
250 g di pasta per lasagna all’uovo, 
mezzo litro di latte stemperato, noce 
moscata, sale, olio, parmigiano, tre 
cucchiai di farina

Finocchi: Cuocere in un tegame i 
finocchi con sale e olio, Frullarli e 
ottenere una crema. Besciamella: 
sciogliere il burro in padella, aggiungere 
la farina, cuocere fino a quando non 
diventa tutto imbiondito, aggiungere a 
filo il latte stemperato, continuare a 
mescolare col fuoco acceso per 10 
minuti, per ottenere una besciamella 
abbastanza liquida. Lasagna: ungere 
una teglia da forno con l’olio, stendere 
uno strato di pasta e condirlo con la 
besciamella ed i finocchi, aggiungere la 
noce moscata e il parmigiano, ripetere 
per ogni strato, finché gli ingredienti 
non finiscono. Cottura: accendere il 
forno a 180 gradi, per 25/35 minuti, e 
toglierla dal forno appena si vede una 
crosticina dorata sopra. Abbiamo 
cominciato a cucinarla in famiglia 
quando un giorno, mia mamma non 
aveva gli ingredienti necessari (il sugo) 
per fare la lasagna, ma aveva i finocchi e 
quindi li utilizzò.



Farina di mais (si consiglia di usare 
quella esclusivamente messicana), un 
tortillero, acqua, sale, fogli di carta da 
cucina, olio extravergine di oliva

Si impasta la farina con l’acqua e si crea 
una massa o pasta che poi serve al 
seguente procedimento. Si prende il 
tortillero e si crea una pallina di pasta 
ricavata dalla massa, si apre il tortillero
e subito dopo si posiziona il foglio di 
carta da cucina sopra e infine si mette la 
pallina di massa sopra il tortillero finito 
questo si chiude il tortillero in modo 
deciso e infine si ricava riaprendo il 
tortillero la tortilla. Infine si frigge la 
tortilla in una padella per 10 minuti o 
15 dipende da quanto si vuole cotta, e 
prima di cuocerla o dopo averla cotta si 
può decidere cosa mettere dentro alla 
tortilla che senza niente dentro non 
sarebbe un taco, è consigliato mettere 
dentro la carne, il pollo anche il 
prosciutto accompagnato dal formaggio 
fuso o senza. Questa ricetta veniva 
usata dagli antichi aztechi con la farina 
di mais perché il Messico e in generale 
l’America centrale è il luogo di origine 
del mais e in antichità non c’era il grano 
come in Europa il contrario.



Acqua, farina, sale, olio, scorza di 
limone grattugiato, strutto e pecorino 
romano.

Si prepara un composto liquido 
chiamato “liuta” e si fa mescolando 
acqua e farina con un cucchiaio di olio , 
un pizzico di sale e una grattugiata di 
scorza di limone, si mescola bene fino a 
che non diventa densa ma non troppo, 
senza grumi. Dopodichè si scalda una 
padella a fuoco vivo, fino a raggiungere 
temperature elevate, si unge con lo 
strutto, si prende un romaiolo e si 
rovescia una dose di liuta fino a creare 
uno strato uniforme molto sottile. Si fa 
cuocere facendolo saltare, con molta 
attenzione per potergli dare una 
consistenza croccante e non farli 
bruciare. Una volta addensato si fa 
cuocere dall’altro lato. Dopo pochi 
minuti è pronto per essere mangiato. Il 
modo tradizionale aggiunge il pecorino 
romano o altre serie di varianti tipo 
prosciutto e formaggio. Questo cibo è 
un piatto povero, veniva mangiato nel 
dopo guerra e consentiva di rimpiazzare 
il pane. Tradizionalmente vengono fatti 
ancora oggi a Carnevale e siccome 
vengono preparati uno alla volta, di 
solito il primo viene dato alla persona 
più anziana e poi agli altri. 



250 g di farina, 125 g di burro , 200 g di 
pancetta affumicata,  200 g di formaggio 
Emmental, 5 uova intere e un tuorlo, sale, 
200 ml di panna fresca

Iniziamo a preparare la pasta brisée: in 
una ciotola mettiamo la farina, un pizzico 
di sale e il burro freddo tagliato a pezzetti. 
Lavoriamo il tutto con le mani abbastanza 
velocemente. Quando il burro e la farina 
sono bene amalgamati, uniamo un uovo e 
un tuorlo e formiamo una palla e la 
chiudiamo nella pellicola e la facciamo 
riposare in frigorifero per 30 minuti. 
Intanto, in una ciotola sbattiamo con la 
frusta le 4 uova rimanenti con la panna, 
aggiungiamo il formaggio Emmental 
grattugiato e mescoliamo. Copriamo con la 
pellicola e mettiamo in frigorifero a 
riposare. Accendiamo il forno a 200°. 
Riprendiamo la pasta e la stendiamo in 
una teglia rotonda di 24 cm e 
punzecchiamola con una forchetta. 
Distribuiamo la pancetta tagliata a dadini e 
ricopriamo con il composto di uova, 
formaggio e panna. Inforniamo per 30 
minuti circa fino a quando vediamo una 
crosticina dorata. La Quiche è una torta 
salata tipica francese, si può dare come 
antipasto, per accompagnare l’aperitivo o 
come piatto unico insieme ad una insalata 
o una verdura. La Quiche Lorraine è la 
torta tradizionale, si possono utilizzare 
altri ingredienti a seconda della stagione o 
l’occasione, ad esempio a Natale si usa il 
salmone affumicato al posto della 
pancetta, in primavera si possono 
aggiungere asparagi. 



Per 6 persone:6 hg. di stoccafisso secco, 2 hg. di 
cipolle bianche, 30 ml di olio extra vergine oliva, 3 
sarde sottosale (o 5 acciughe), 1/2 litro di latte, 50 g 
di parmigiano o grana grattugiato, poca farina, 
prezzemolo, sale, pepe.

Ammollare lo stoccafisso, già ben battuto, in acqua 
fredda, cambiandola ogni 4 ore, per 2 - 3 giorni. 
Aprire il pesce per il lungo, togliere la lisca e le altre 
spine e tagliarlo a pezzi quadrati di misura simile. 
Affettare ben sottili le cipolle e farle rosolare a lungo 
a fiamma bassa in un tegamino con un bicchiere 
d’olio.. Aggiungere le sarde dissalate, diliscate e 
tagliate a pezzetti, quasi a scioglierle nella cipolla; per 
ultimo, a fuoco spento, unire il prezzemolo tritato. 
Infarinare i vari pezzi di stoccafisso, irrorarli con il 
soffritto preparato, poi disporli uno accanto all’altro, 
in un tegame di cotto o in una casseruola adatta a 
lunghe cotture, sul cui fondo si sarà versata, prima, 
qualche cucchiaiata di soffritto. Ricoprire il pesce con 
il resto del soffritto, aggiungendo anche il latte, il 
formaggio, il sale e il pepe. Unire l’olio fino a ricoprire 
tutti i pezzi, livellandoli. Cuocere a fuoco molto dolce 
per 4 ore circa, muovendo di tanto in tanto il 
recipiente senza mai mescolare. E’ una ricetta del 
Veneto, regione in cui la cucina tradizionale prevede 
molte preparazioni con questo pesce (merluzzo 
conservato); sembra che sia stato portato in patria da 
un mercante veneziano nel XV secolo, dopo aver 
fatto naufragio davanti alle coste del Mar del Nord, 
essersi salvato e aver conosciuto questo alimento in 
quelle terre. Il nome della ricetta è Bacalà (con una 
“c”) anche se prevede l’uso dello stoccafisso. Lo 
stoccafisso è merluzzo essiccato all’aria, mentre il 
baccalà è merluzzo conservato sotto sale. Il piatto 
può comunque essere preparato utilizzando il 
baccalà, che deve ugualmente essere lavato e 
ammollato in acqua per 2 giorni prima dell’uso. Ogni 
anno in provincia di Vicenza si svolge la festa dedicata 
al bacalà. La lunga fase di cottura in cui non si deve 
mescolare il contenuto, ma solo smuovere il tegame, 
si chiama “pipare”. Si usa mangiarlo ben caldo 
accompagnato da polenta a fette o morbida, al 
cucchiaio, secondo gusti. E’ un tipico piatto da 
preparare il giorno prima per esaltare il sapore. Nella 
mia famiglia lo prepara mio padre, che infatti è 
veneto di nascita e di famiglia da tante generazioni, 
di solito per alcune occasioni festive: vigilia di Natale 
o Pasqua.



500 g di ziti, 200g  pan grattato un 
pizzico di sale, un pizzico di pepe, aglio 
in polvere o tritato, 150 g olio di oliva, 
500g pomodori pelati.

Fare un miscuglio col pangrattato, sale, 
pepe, e prezzemolo. Sbollentare gli ziti 
per almeno 5 minuti in acqua salata. 
Devono essere morbidi. Ungere una 
teglia con olio evo. Disporre gli ziti in 
modo ordinato nella teglia in un primo 
strato. Poi cospargere i pelati sopra gli 
ziti e spolverare col pangrattato in 
modo uniforme. Fare un secondo strato 
di ziti ripetendo la sequenza degli 
ingredienti. Sull’ultimo strato 
cospargere l’olio. Mettere in forno 180°
per circa 40 minuti, con il grill acceso. È 
una ricetta pugliese che la nonna di mio 
babbo la preparava la domenica quando 
andava a pranzo da lei. In questo anno 
di Covid mio babbo me la preparava 
spesso e mi piaceva il croccante della 
pasta in forno.



1 kg carne macinata (70% magro e 30% 
maiale), 80 g parmigiano + 40 g 
pecorino romano, 150 g pane raffermo 
in latte (pane morbido integrale, 7-8 
fette), battuto fine di prezzemolo + 
aglio + zenzero, sale e pepe (quanto 
basta), noce moscata, 2 uova (1 ogni 
400-500 g carne), olio extra vergine di 
oliva, mezza cipolla di Tropea, 1 
barattolo grande (700 g) di passata di 
pomodoro, timo fresco

In una ciotola, impastare la carne con il 
formaggio, il pane raffermo, il battuto di 
prezzemolo, le uova, aggiungendo sale, 
pepe e noce moscata. Una volta 
completato l’impasto, formare le 
polpette facendo in modo che siano più 
o meno tutte uguali. In una padella 
grande, rosolare bene le polpette in olio 
evo e riporre a parte in un piatto. Nella 
stessa padella ripulita, soffriggere la 
cipolla in olio evo, aggiungere la passata 
di pomodoro e i 3/4 del barattolo 
riempito di acqua. Salare, pepare e 
aggiungere il battuto fine di timo. Far 
cuocere coperto a fuoco basso per 20 
minuti. Aggiungere le polpette già 
rosolate e cuocere coperto a fuoco 
basso per altri 20 minuti. Per 
ammorbidire l'impasto provare anche 
con ricotta o patate. Se ricotta, bagnare 
il pane in acqua anziché con il latte.



Burro 125 g, farina 00 250 g, uova (1) 52 
g, sale grosso 5 g. Farcitura: pancetta 
fresca 450g, pancetta dolce 200g, 
groviera 150 g uova (3) 165 g tuorli(1) 
18 g, sale fino, noce moscata.

Versare burro freddo e farina in una 
ciotola, aggiungere sale grosso uovo e 
azionate le lame finché non otteniamo 
delle briciole, impastiamo velocemente 
le briciole e in 1 min otterrete un 
impasto. Avvolgere l’impasto in una 
pellicola trasparente e far riposare per 1 
ora. Nel frattempo tagliare la pancetta e 
metterla a friggere in acqua bollente 
per 50 sec. Versare la panna in una 
ciotola dove rovesciare anche l’uovo 
sale, pepe, noce moscata e sbattere 
velocemente. Imburrare l’impasto su un 
piatto fondo di ceramica stendere e il 
fine sarà di uno spessore di 3-4mm 
versare formaggio 3 quarti e pancetta e 
crema aggiungere il restante formaggio 
fin quando non sarà pieno, cuocere a 
180 gradi in forno già caldo e attendere 
qualche minuto.



400 g di carne di vitello tagliata a 
cubetti di circa 4 cm, 3-4 patate gialle, 1 
cipolla (meglio se dorata), 1 litro di 
brodo, poca salsa di pomodoro (8-10 
cucchiaiate), sale, pepe, olio.

In una casseruola far rosolare la carne 
nell'olio a fuoco vivace per 5 minuti 
girandola. Aggiungere la cipolla tagliata 
fine. Tagliare le patate a tocchetti 
abbastanza grandi e aggiungerli. 
Versare tutto il brodo, coprire la 
casseruola e far andare con il fornello 
medio basso. Far cuocere un paio d'ore. 
A cottura quasi finita aggiungere la 
salsa. Questa ricetta mi piace, a volte 
accompagniamo la carne con il riso.

La curiosità: l'ultima volta mia mamma 
ha bruciato tutto perché si è messa a 
fare un’altra cosa.



Per 5 persone: 5 bicchieri, mezzo 
bicchiere di riso (per ogni bicchiere), 5 
bicchieri d'acqua, 1l di latte

Prendere una pentola mettere 5 
bicchieri, mezzo bicchiere di riso (per 
ogni bicchiere), 5 bicchieri d'acqua, 
mettere tutto nella pentola e la pentola 
sul fuoco, devi girare per 10 minuti per 
non far appiccicare il riso alla pentola. 
Dopo aver girato il riso per 10 minuti 
mettere un 1 l di latte e continuare a 
girare finche il latte non “ingrassi". 
Togliere la pentola dal fuoco e mettere 
il riso su delle ciotole e aggiungere un 
pizzico di zucchero e mettere il tomloriz
nel frigo per 1/2 ore.


