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Ogni cultura ha un proprio codice di condotta alimentare che rappresenta il compendio 
di componenti geografi che, ambientali, culturali. Una diversità articolata, complessa, 
ricchissima che permea l’Europa da Nord a Sud, da Est ad Ovest. Una ricchezza 

che però presenta sorprendenti ed a volte davvero imprevisti caratteri identitari, tali da dare un 
senso, anche nel campo dell’alimentazione, al celebre slogan “uniti nella diversità”.
Questa pubblicazione ha come oggetto il cibo in quanto elemento di unità culturale del 
nostro continente ed è, sostanzialmente, il prodotto del VI concorso fotografi co internazionale 
“EatInEurope” gestito dal nostro centro Europe Direct. Ai partecipanti provenienti da oltre una 
dozzina di paesi europei è stato chiesto non soltanto di raffi gurare in uno scatto fotografi co 
un’immagine, un’idea del cibo, della sua fi liera produttiva, delle sue preparazioni, ma di 
accompagnare l’opera in concorso con una ricetta tipica dei propri territori.
Nella raccolta, quindi, accanto alle migliori foto in concorso, sono riportate, commentate ed 
analizzate le ricette pervenute. Un lavoro fatto con la preziosa collaborazione di Slow Food 
Firenze che ci ha aiutato a sottolineare ed esplorare l’enorme importanza del cibo, non soltanto 
dal punto di vista dei processi produttivi, ma anche dalle molteplici prospettive dell’equilibrio 
ambientale, della salute, della salvaguardia delle produzioni locali e delle tecniche non invasive 
di produzione.
“Non c’è amore più sincero di quello per il cibo” scriveva George Bernard Shaw ma questo 
amore non può e non deve essere cieco. La produzione di cibo deve avvenire nel rispetto di 
una complessiva sostenibilità sociale ed ambientale.
Non possiamo, infatti, ignorare come ad esempio la produzione industriale di carne abbia un 
impatto ambientale maggiore rispetto ad altri prodotti di derivazione vegetale. E ciò per quel 
che riguarda sia il cambiamento climatico, sia la scarsità idrica, oltre essere tra le principali 

PREMESSA
cause di deforestazione, erosione del suolo, inquinamento dell’aria e dell’acqua, perdita di 
biodiversità, ingiustizia sociale e diffusione delle malattie.
Soltanto dal punto di vista idrico basti osservare che per produrre un kg di carne di maiale 
occorrono circa 6.000 litri di acqua e ben 15.500 litri per un kg di carne bovina: un quantitativo 
d’acqua signifi cativamente superiore alle produzioni vegetali. E analoghi paragoni potremmo 
fare per quanto attiene la produzione di CO2, ovvero di uno dei principali fattori responsabili 
del cambiamento climatico.
Esiste inoltre un elemento di sostenibilità sociale, che investe la distribuzione e l’utilizzo delle 
risorse alimentari tra il Nord ed il Sud del mondo, ma anche più semplicemente tra l’Occidente 
ed i nuovi mercati dei paesi emergenti.
Se cinesi ed indiani consumassero la stessa quantità di carne dei paesi occidentali non 
basterebbe ridurre a pascolo l’intero pianeta per soddisfarne la richiesta.
Quindi dobbiamo smettere di produrre e mangiare carne? Certamente no, ma ridurne il 
consumo, diversifi carne l’acquisto (magari preferendo pollame e maiale che consumano meno 
acqua e producono meno CO2), valorizzare le ricette della tradizione e del territorio deve 
diventare un preciso orientamento per noi, cittadini-consumatori.
Fare la spesa quindi in modo più consapevole e avveduto è non soltanto un modo per soddisfare 
un’esigenza fi siologica ed un piacere, ma diventa vero e proprio “gesto politico”.
Con questo ricettario, suggerito da cittadini cechi, francesi, inglesi, spagnoli, italiani etc., 
vogliamo contribuire a recuperare quel forte rapporto con il territorio che ci consente di 
riscoprire sapori e gusti sedimentati nella nostra cultura (e nel nostro palato), e allo stesso tempo 
di dare un piccolo, ma signifi cativo contributo a una dimensione complessivamente sostenibile 
dell’alimentazione, nel rispetto dei popoli della terra e dell’ambiente.

CRISTINA GIACHI
Assessora all’Europa, Educazione e Politiche Giovanili, Comune di Firenze
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La storia oggi chiama l’Europa a dimostrare di non essere solo un’espressione geografi ca. 
Se noi ci adagiamo su un’interpretazione economico/fi nanziaria, sviluppata con gli 
strumenti di analisi che il sistema vigente impone, il panorama non è esattamente confortante. 

La supposta babele delle diverse velocità fra i paesi membri, la pretesa di omologare sulla 
base di modelli ideali (per chi?) mercati che trovano ragione di esistere e forza nella secolare 
originalità, la ricerca esasperata ed imperante di un ottuso profi tto, fanno pensare – fra ritardi, 
austerità e marchiani errori - alla mancanza di una lingua comune nel nostro continente.
Ma è così? Non c’è niente che faccia pensare a una comunità di destino? Un cittadino tedesco 
non ha nulla a che spartire con un cittadino greco? Un andaluso con un britannico?

Ancora una volta è il sistema del cibo a offrirci alcune possibili letture. 
La prima: la produzione del cibo si innesta su pratiche (agricole, commerciali, artigianali) 
che spesso sono millenarie e largamente condivise, e gli Europei di questo sono consapevoli, 
magari in modo non esplicito, ma assolutamente radicato. Basta vedere le fotografi e e le 
ricette che ci sono arrivate, in grande maggioranza orientate a proporre le specialità regionali, 
locali o addirittura familiari: segni della generale riscoperta della diversità come valore da non 
blindare, ma da mettere a disposizione di tutti.
La seconda: il cibo, la sua qualità, la produzione e l’approvvigionamento, sono oggi il campo 
in cui si aprono opportunità di critica ai modelli dominanti e di azioni concrete per un possibile 
cambiamento; oggi come mai i cittadini cercano in questo senso risposte pratiche e percorribili 
(e per questo più potenti!), anche nel tempo dell’attuale crisi economica. É un segno importante, 
ci dice che i temi della sostenibilità ambientale e sociale si fanno strada nella società, assieme 
al tema del diritto al piacere.
La terza, la più affascinante: ogni regione, ogni città e perfi no ogni famiglia declinano 
secondo modalità proprie le possibilità gastronomiche che il territorio offre. Come succede 
per il linguaggio si sviluppano differenze che - a partire da realtà diverse - servono anche a 
riconoscersi e a difendersi, ma se si cerca di attingere a un livello più profondo si percepisce 
presto che tratti comuni ci sono, e sono ben marcati. Se restiamo nel parallelo con le forme del 
linguaggio è possibile dire che nella gastronomia europea esiste una lingua franca al livello di 
quelle che vorremmo chiamare “strutture del gusto”: cambiano gli ingredienti, i menu, le ricette 
ma si può individuare una grammatica comune nelle diverse preparazioni, una grammatica 
che deriva da elementi che hanno a che fare con l’essenza stessa dell’umanità e con il suo 
rapporto con la terra, con la penuria e l’abbondanza, che hanno orientato pratiche agricole e 
di trasformazione, epopee di singole famiglie e di popoli interi. 

Fra gli “idiomi gastronomici” espressi in queste pagine troviamo quelli che potremmo chiamare 
“errori ortografi ci” (non moltissimi, in verità), l’uso di ingredienti non proprio sostenibili, forzature 
di accostamento come concordanze a volte incoerenti. È stato tuttavia importante tenere aperta 
la possibilità di un colloquio, apprezzare la volontà di esprimersi magari in modo ruvido e con 
qualche nota stridente.

Dice molto, il cibo, della nostra possibile apertura verso il mondo, della disponibilità e della 
curiosità, dell’ingegno e dell’impegno. Nel cibo ci sono tracce di un linguaggio comune, per 
creare un linguaggio comune.

PREMESSA STEFANO BELTRAMINI
Slow Food Firenze
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AGRESTO
L’agresto è un succo aspro e acidulo ricavato dall’uva ancora acerba cioè mai maturata. Ha 
gusto  agro, simile al succo di limone e si usa in cucina, spesso in aggiunta ad erbe aromatiche 
e spezie o per preparare aceti e salse. Il suo utilizzo è ormai divenuto raro anche se non è mai 
del tutto cessato soprattutto nella cucina contadina di alcune zone della Toscana.

INGREDIENTI
 
1 kg di Uva acerba
Sale q.b.
Sole

PREPARAZIONE

Pestare gli acini con un mortaio raccogliendo il trito ed il succo in un recipiente di terracotta. Al 
termine fi ltrare tutto tramite un colino poi con uno straccio strizzando fortemente.
Versare il succo così ottenuto in bottiglie o caraffe di vetro trasparente senza riempirle
completamente. Aggiungere un cucchiaino raso di sale per litro e coprire l’apertura con un 
pezzetto di panno pulito legato con uno spago. Esporre le bottiglie al sole per sette giorni, 
ritirandole alla sera. Al termine dei sette giorni passare nuovamente il succo attraverso un panno 
fi ne e mettere il fi ltrato in bottiglie di vetro scuro, chiudere con tappi di sughero e trasferire in 
cantina a riposare per qualche mese. Al momento dell’imbottigliamento l’agresto può essere 
aromatizzato con rosmarino, salvia, timo, dragoncello, noce moscata, chiodi di garofano.

Focus: 

Grappoli maturati male, perché coperti dai rigogliosi tralci della vite, e rimasti sulla pianta a 
fi ne vendemmia erano un tempo la base di questo condimento acidulo, forse un po’ meno 
corposo dell’aceto di vino: una forma di recupero, dunque. Oggi le tecniche di vigneto più 
raffi nate tendono a eliminare la copertura in eccesso attraverso le cosiddette potature verdi 
estive. Viene in soccorso dell’agresto un’altra tecnica tipica della viticultura odierna: il dira-
damento dei grappoli prima dell’ultima fase di maturazione, che ha il fi ne di migliorare la 
qualità dell’uva, e mette a disposizione una certa quantità di uva non ancora perfettamente 
matura che alcune aziende hanno ripreso a trasformare in agresto simile, non identico, a 
quello tradizionale. 

Ricetta suggerita da Barbara Marconi
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CANEDERLI RICICLA-AVANZI

INGREDIENTI: 

dosi per 4 persone

300 gr di pane raffermo
2 o 3 uova
avanzi di carne, spinaci o biet ole cotte, formaggi stagionati
erba cipollina o altre erbette fresche
1 bicchiere di latte
burro

PREPARAZIONE: 

Tagliare il pane raffermo a piccoli cubetti, bagnato con il latte e lavorato un po’ con le mani 
prima di unirvi le uova sbattute e continuare ad impastare per un minuto. Tagliare gli avanzi 
“duri” a piccoli pezzi. Frullare le verdure cotte, strizzarle bene prima di unirle all’impasto. 
Eventualmente aggiungere della farina per rendere l’impasto più sodo.
Dividere l’impasto base in tante parti quante sono gli ingredienti. 
Ricavare dall’impasto delle palline di 7-8 cm di diametro che verranno cotte in brodo vegetale 
caldo fi nché vengono a galla, come gnocchi, e serviti con del burro fuso, accompagnati da 
insalata, o direttamente in brodo, cosparsi di erba cipollina tritata.
I canederli con formaggio sono un classico del riciclo, perché si possono fare con parti poco 
pregiate del formaggio e con qualsiasi tipo di formaggio stagionato. Quelli con prosciutto, 
speck o carne di altro genere, sono un modo intelligente per utilizzare i piccoli avanzi che 
sarebbero destinati ai rifi uti, mentre quelli con le verdure sono il modo migliore per far mangiare 
la verdura anche ai bambini che non la apprezzano molto.

Ricetta suggerita da Nora Bonino Focus: 

Canederli/Knödl: una ricetta con un grande futuro: sempre più dovremo fare i conti con la 
nostra esasperata propensione allo spreco. “Per ogni europeo si producono all’incirca 840 kg 
di cibo all’anno. 560 ce li mangiamo, al ritmo, del tutto rispettabile, di circa 1,5 kg al giorno 
all inclusive e tenendo presente le statistiche. Che fi ne fanno gli altri 280 kg? Poco meno di 200 
vengono sprecati prima che il consumatore ci metta su gli occhi. Nei campi, nelle aziende di tra-
sformazione, nei supermercati. Gli ultimi 95 kg circa ci premuriamo personalmente di acquistarli 
per poi buttarli in pattumiera. In Italia lo spreco di cibo a livello domestico (...) riferito a dati del 
2006, è costato a ogni famiglia poco meno di 1600 euro all’anno, ovvero il 27% dei 5724 
euro spesi ogni anno per l’acquisto di beni alimentari. Impariamo a cucinare con gli avanzi e gli 
scarti. (...) Le polpette, le frittate, i “pasticci”, i timballi, le insalate, le macedonie, tutte le pietanze 
a base di pane raffermo hanno la preziosa capacità di unire tra loro piccole quantità di “avanzi” 
che altrimenti farebbero una indegna fi ne. Per questo è bene avere sempre in casa qualcuno degli 
ingredienti chiave della cucina degli avanzi – le uova, le patate, il formaggio stagionato.” 

(Tratto da: Il nostro spreco quotidiano. come smettere di buttare via cibo e risorse http://slowpress.slowfood.it/
upload/201211/C2744B880a41b1C0A7myT1FC4402/fi les/sprechi_dp_1_.pdf)
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Ricetta suggerita da Vittoria Nervo

CAPONÈT

INGREDIENTI:

dosi per 6 persone

1 cavolo piccolo
200 gr di coniglio cotto in umido
400 gr di arrosto di vitello
2 scalogni
½ carota
1  costa di sedano
½ spicchio di aglio
1 uovo
2 cucchiai di parmigiano
2 cucchiai di ricotta seirass
burro
sale e pepe

PREPARAZIONE: 

Pulire e lavare le foglie del cavolo, poi 
sbollentarle in acqua salata. Tritare le 
carni, unire l’uovo, il parmigiano ed 
il seirass.
Poi man mano amalgamare il composto 
di scalogno, carota, sedano e aglio 
precedentemente tritato e scottato con 
un po’ di olio e un po’ di burro.
Costruire ora i caponèt, mettendo 
la farcia di carne al centro della 
foglia del cavolo e avvolgere bene, 
ripiegando le estremità.
Disporli su una teglia da forno unta e 
su ogni caponèt deporre un fi occo di 
burro. 
Cuocere in forno preriscaldato per 
alcuni minuti.

Focus: 

Strutture del gusto. Involtini, un altro capolavoro ubiquitario della gastronomia. Spesso 
si tratta di un’invenzione dovuta alla necessità di “allungare” la carne (come in questa ricetta o 
nelle francesi paupiettes), o anche di celare in un appetitoso involucro la sostanziale povertà 
del ripieno (come ad esempio nei gustosi dolmadákia di foglie di vite in area balcanica/medio 
orientale). Generalmente laboriosi nella preparazione – di nuovo il tempo come ingrediente 
fondamentale – e generalmente di bell’aspetto, stanno vivendo un rilancio in parte dovuto alla 
riscoperta di preparazioni tradizionali, in parte alle recenti infl uenze delle gastronomie orientali. 
Una nota sul seirass, in area piemontese con questo nome si indica la ricotta (da seir: siero); 
da segnalare il Saras dal fen avvolto in un involucro di fi eno per agevolare il trasporto, Presidio 
Slow Food delle valli alpine e delle zone pedemontane fra le province di Torino e di Cuneo.

(Vedi: AAVV, I presìdi Slow Food, Slow Food – Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus, p. 71)
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CICERI E TRIA

INGREDIENTI:

dosi per 4 persone
 
300 gr di ceci fatti ammollare in acqua per una notte intera
500 gr di farina di grano duro
sedano, carota, cipolla
olio e sale
cannella
pepe q.b.

PREPARAZIONE:

Cuocere in un coccio i ceci per 2 ore con acqua, sedano, carota e cipolla. Nel frattempo, 
preparare la pasta lavorando “a fontana” la farina con acqua tiepida. Tirare col matterello una 
sfoglia di circa 2 mm. Arrotolarla e tagliare striscioline dello spessore di circa 1 cm. Lasciar 
riposare sul tagliere.
Friggere una piccola parte di questa pasta in olio bollente. In una pentola soffriggere olio e 
cipolla. Aggiungere i ceci, poi acqua salata. 
Lessare la pasta (quella non fritta), a cottura ultimata unire la pasta precedentemente fritta, un 
pizzico di cannella e pepe.
 
Accompagnare con un Salentino rosso.

Ricetta suggerita da Alessio Latino

Focus:

La ricetta è un altro capolavoro della cucina popolare, con l’uso di pasta bollita 
(morbida e nutriente) e pasta fritta (croccante e fragrante) nella stessa preparazione.
Semplicità di conservazione, contenuto proteico, capacità di saziare, hanno fatto la 
fortuna dei legumi attraverso tutti i continenti. Dopo un periodo in cui il loro consumo era 
decisamente in ribasso, essi tornano oggi al centro della proposta alimentare per motivi 
diversi, dalla scelta ambientalista legata alla riduzione del consumo di carne, alla 
cucina contemporanea prendendosi importanti rivincite grazie alle scelte di grandi chef.

CAPRA CON PORRI E SALSA DI POMODORO

INGREDIENTI:

dosi per 4/6 persone

1 kg di carne di capretto tagliato a pezzi (preferibilmente la gamba)
500 gr di porri
1 c ipolla grande 
3 pomodori
1 cucchiaio di passata di pomodoro
1 bicchiere di vino bianco
olio d’oliva
farina 
sale e pepe

PREPARAZIONE: 

Infarinare leggermente i pezzi di carne e scrollare la farina in eccesso. 
In una padella profonda scaldare e soffriggere la carne per qualche minuto fi no a che diventa dorata.
Tagliare la cipolla a fette e i porri in pezzi più piccoli, ed aggiungere entrambi in padella. 
Dopo 3 – 4 minuti aggiungere il vino e mescolare. Quando l’alcool è evaporato aggiungere i 
pomodori grattugiati e la passata di pomodoro sciolta in un bicchiere d’acqua. 
Aggiungere un altro po’ d’acqua nella padella, in modo che sia appena suffi ciente per coprire 
la carne, mettere il coperchio sul tegame e far bollire per 45 minuti/1 ora. 
Servire preferibilmente con riso o patatine!

Ricetta suggerita da Ilias Fountolis

Focus: 

Forse perché il suo allevamento costituisce un passaggio decisivo verso la pastorizia 
(non completamente selvatica, non completamente domestica) la capra ha assunto un 
grande valore simbolico: sono ibridi di capra i fauni e molti animali fantastici (capricorno, 
chimera...), il maligno è spesso raffi gurato con elementi caprini, anche nell’araldica restano 
segni frequenti (lo stemma dell’Istria, ad esempio, raffi gura una capra).
Intelligente, rustica e indipendente, la capra ha permesso all’uomo di sfruttare le zone 
più aride ed impervie, fornendo un decisivo tributo in termini di latticini e carne ottima, se 
saputa trattare.
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DAKOS D I CRETA

INGREDIENTI:

dosi per una persona
 
frisella semi-integrale
2 pomodori maturi
formaggio myzithra o formaggio feta, 
sbriciolato o grigliato 
olio vergine d’oliva
olive
sale
origano
(opzionale: pepe nero in polvere, 
1 cucchiaio di capperi)

PREPARAZIONE: 

Inumidire la frisella con dell’acqua, 
facendo particolare attenzione a non 
bagnarla troppo; lavare e pelare i 
pomodori, poi tagliarli a pezzettini o 
cubetti, e metterli sulla frisella assieme 
ad un po’ di sale. Aggiungere sopra 
il formaggio sbriciolato. Cospargere 
con un po’ di origano, aggiungere le 
olive ed un fi lo d’olio. 
Opzionalmente, aggiungere capperi 
e pepe.
Servire con del vino bianco tenuto in 
fresco.

Ricetta suggerita da Panagiotis Manolis Focus:

Strutture del gusto. Con decine di nomi diversi, il pane biscottato è risorsa tipica dei 
pescatori. L’esigenza di avere con sé un pasto nutriente, di rapida preparazione e grande 
conservabilità ha selezionato dal Peloponneso all’Algarve, dal Cilento all’Andalusia, una 
fi oritura di pani da far rivivere con l’aggiunta di acqua, magari di mare e pochi altri 
ingredienti. Tutta la sponda nord del Mediterraneo potrebbe dialogare sulla base di “Pane 
e Pomodoro”, scrive Manuel Vázquez Montalbán: “E’ indispensabile che tutti gli 
esseri e tutti i popoli saggi della terra capiscano che pane e pomodoro è un paesaggio 
fondamentale dell’alimentazione umana. (...) Non fate la guerra ma pane e pomodoro.”
 
(Tratto da: Manuel Vázquez Montalbán, Ricette immorali).
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FESTA VEGETARIANA IN FORNO

INGREDIENTI:

dosi per 4 persone
 
2 melanzane 
2 cipolle 
1 peperone rosso
1 peperone giallo
2 pomodori
2 spicchi d’aglio fi nemente tritati
formaggio Feta
formaggio Gouda
1 bicchiere di olio extra vergine d’olio
Sale e pepe nero

PREPARAZIONE: 

Scaldare il forno a 180°C (a 200°C se ventilato). Tagliare le melanzane in pezzi lunghi come un 
dito circa. Mettere ogni fetta su un vassoio da forno, in modo da coprire tutta la sua superfi cie. 
Tagliare le cipolle nello stesso modo e appoggiarle sulle melanzane. Ripetere la stessa procedura 
con i peperoni rosso e giallo, e successivamente con i pomodori. 
Aggiungere due spicchi di aglio tritato e irrorare con un po’ di olio d’oliva e un bicchiere d’acqua. 
Aggiungere sale e pepe. Cuocere in forno per 1 ora a 200°C. Mentre le verdure cuociono, 
tagliare la feta e la gouda a cubetti. Una volta che le verdure sono morbide e appetitose, 
cospargervi il formaggio. Rinfornare per circa 5-10 minuti, fi nché il formaggio non si scioglie. 

Ricetta suggerita da Anasia Moraiti

Focus: 

La disponibilità di una risorsa come le verdure è forse il bene più prezioso che la struttura 
agraria europea - attraverso la storia - ha consegnato alla gastronomia dei nostri giorni. La 
possibilità di ritagliare un orto ai margini delle colture principali ha messo a disposizione 
dell’uomo europeo una strabiliante varietà di alimenti e sapori, attraverso climi e ambienti 
diversi. Assistiamo oggi a una ripresa dell’attività orticola, e le verdure tornano al centro 
delle nostre mense da protagoniste. Si tratta di una tendenza da sostenere e incoraggiare: 
consumare sempre più verdure, se prodotte in modo sostenibile, signifi ca garantire un 
migliore utilizzo di terra e acqua. 

GAMBERI DI BARCELLONA

INGREDIENTI: 

dosi  per 4/6 persone

1 cipolla di medie dimensioni fi nemente tritata
2 spicchi d’aglio tritato
3 cucchiai di olio vegetale
500 gr di gamberi puliti e sgusciati
400 gr di salsa di pomodoro
¾ cucchiai di sherry
110 gr di funghi freschi tagliati a fettine
1 bicchiere di peperone verde tritato
2 cucchiai di prezzemolo tritato
1 cucchiai di peperoncino in polvere 
½ cucchiaio di sale
½ cucchiaio di foglie di timo pestate
Un pizzico di pepe nero in polvere
500 gr di riso 

PREPARAZIONE: 

Si tratta di ricetta molto semplice! In un’ampia padella cuocere nell’olio le cipolle e l’aglio, 
fi no a farli dorare. Aggiungere i rimanenti ingredienti ad eccezione del riso. Cuocere il tutto a 
fuoco lento per 10 minuti, e comunque fi nché i gamberi non siano diventati rosa e le verdure 
croccanti. Servire su un soffi ce letto di riso bollito.

Ricetta suggerita da Virág Vida

Focus: 

Gli allevamenti intensivi di gamberi in Asia e America Latina sono la causa principale della 
distruzione delle foreste di mangrovie, con gravi danni a: persone (lo tsunami del 2004 non 
sarebbe stato così disastroso se le mangrovie fossero state al loro posto); animali (le foreste 
ospitano rettili, pesci, crostacei, uccelli, mammiferi); agricoltura (gli allevamenti limitano l’accesso 
alle tradizionali aree di pesca e il sale contamina l’acqua potabile e quella per irrigazione).
Meglio scegliere gamberi pescati nel Mediterraneo, con minore impatto, contrassegnati 
da etichetta delle zone FAO 37.1 e 37.2.
(Tratto da: Mangiamoli giusti, miniguida Slow Food al pesce: https://content.slowfood.it/upload/2011/
C2744B880a41b1C0A7myT1FC4402/fi les/Pesce.pdf).
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LA ‘NGRAPIATA

INGREDIENTI:

dosi per 4-6 persone

200  gr di pane casereccio raffermo
100 gr di fave secche sgusciate 
800 gr di sivoni (si tratta di una verdura simile alla cicoria)
olio extravergine di oliva 
1 cipolla rossa 
peperoni fritti
sale q.b.

PREPARAZIONE: 

Dopo aver tenuto le fave a bagno per almeno dodici ore, farle cuocere in acqua salata a fuoco 
lento per un paio d’ore rimestando di frequente con un cucchiaio di legno ed aggiungendo a 
metà cottura un po’ d’olio. A cottura ultimata, lavorando col cucchiaio ridurle in purea. A parte 
lavare le verdure, tagliarle a pezzi e cuocerle in acqua salata a fuoco vivo. Scolarle per bene 
e mescolarle con le fave ed il pane tagliato a pezzetti piuttosto uguali. Condire con suffi ciente 
olio e continuare la cottura a fuoco lento ancora per dieci minuti. Servire coprendo le porzioni 
con la cipolla cruda affettata sottilmente e guarnendo con i peperoni fritti.

MESCIUA 

INGREDIENTI: 

dosi per 4 persone

200 gr di ceci secchi
200  gr di fagioli cannellini secchi 
150 gr di farro o grano tenero
4 cucchiai di olio d’oliva extravergine
sale, 
pepe. 

PREPARAZIONE: 

Mettere separatamente i ceci, il farro e i fagioli ben lavati in una ciotola a bagno in acqua inizialmente 
tiepida e lasciarli riposare per una notte, poi scolarli. 
Mettere i ceci e il farro in una grande casseruola con abbondante acqua fredda, portare a ebollizione 
e cuocere per 1 ora e 30 minuti, eliminando, man mano, tutta la schiuma che si forma in superfi cie. 
Unire i fagioli e continuare la cottura per 1,30-2 ore, salando verso la fi ne della cottura. Trasferire 
infi ne la zuppa nei piatti, condirla con un fi lo d’olio e abbondante pepe e servirla subito ben calda.

Focus:

Gli ingredienti sono quelli frequentissimi nelle mense rurali fi no alla metà del secolo 
scorso: pane raffermo, un avanzo di legumi secchi, l’ultima cipolla dell’orto e poco più (qui 
due peperoni), qualche erba selvatica. Attenzione però, la ricetta è complessa e chiede 
agli ingredienti tutto quello che essi possono dare, prendendosi il tempo necessario: la fave 
sono fatte a purea, i sivoni vengono lessati, i peperoni vengono fritti, la cipolla sminuzzata 
“a crudo” (quattro diverse modalità di preparazione). L’ingrediente di lusso è proprio il 
tempo, che permette ancora una volta una raffi nata ricerca del piacere fra contrasti e 
armonie in un piatto poverissimo.

Focus: 

“(...) è nel luogo di produzione agricola, inteso come territorio, che si deve svolgere 
l’intero ciclo di fi liera, dall’oliveto alla bottiglia, all’interno di un sistema di relazione tra 
olivicoltori e frantoiani. (...) Facciamo appello a che la fi losofi a produttiva e di consumo 
privilegi la qualità e l’origine, unico modo per distinguere i nostri oli dal prodotto anonimo 
e omologato che domina il mercato italiano dell’extravergine. (...) Affermiamo che gli oli 
extravergini devono essere organoletticamente pregevoli, in grado di valorizzare le 
differenze varietali, indissolubilmente legati alle origini e quindi al territorio di provenienza.” 
Sono alcuni passaggi dal “Manifesto Slow Food per l’Olio Extra Vergine d’Oliva” per 
accompagnare una antica ricetta che sembra studiata a tavolino da un nutrizionista 
contemporaneo: cereali e legumi, poco olio, buono.

(Per il “Manifesto” integrale: https://content.slowfood.it/upload/2011/5824C77409fcf1E22DUJl11AC748/
fi les/Manifesto%20Extravergine.pdf )

Ricetta suggerita da Giuseppina Sallucente. Ricetta suggerita da Elena Musacchio.
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PAN DI ZENZERO CON GLASSA

INGREDIENTI: 

dosi per 6/8 persone

Per il pan  di zenzero:
1,2 kg di farina 00
3 cucchiaini di bicarbonato
265 gr zucchero di canna
1 cucchiaio di zenzero in polvere
375 gr di burro
580 gr di miele

Per la glassa:
640 gr di zucchero a velo
3 albumi d’uovo
½ cucchiaio di succo di limone

Si può modifi care la quantità degli ingredienti in base alla grandezza del pan di zenzero che 
si vuol realizzare; decorare a piacimento. 

PREPARAZIONE: 

Mescolare la farina, il bicarbonato, lo zucchero di canna, lo zenzero, il miele ed il burro, in modo 
da formare un impasto compatto. Se si usa un robot da cucina, mixare sempre un terzo degli 
ingredienti alla volta, in modo da evitare che la macchina si blocchi. 
Avvolgere il composto nella carta d’alluminio, e lasciarlo riposare in frigorifero per circa 30 minuti. 
Stendere l’impasto e formare dei pezzi spessi circa 1.5 cm (meglio più spessi che fi ni). Se 
l’impasto si ritrae, tagliare pezzi più piccoli e ricomporli dopo la cottura. 
Pre-riscaldare il forno a 180°.
Far cuocere in forno per 25-30 minuti, quindi togliere e lasciar raffreddare completamente.
Nel frattempo, preparare la glassa. In un’adeguata ciotola versare circa due terzi dello zucchero 
a velo, gli albumi e profumate col succo di limone, quindi lavorare gli ingredienti con una frusta 
o con lo sbattitore elettrico; aggiungendo il resto dello zucchero quando il composto sarà liscio e 
morbido. Continuare a lavorare fi no a quando la glassa avrà raggiunto una consistenza ottimale, 
ossia quando saranno evidenti i cerchi lasciati dalle fruste sulla sua superfi cie.
Decorare il pan di zenzero con la glassa e qualsiasi altro dolcetto a piacimento.

Ricetta suggerita da Eliška Klimentová. Focus: 

Lo zenzero è una spezia originaria dell’Asia orientale, oggi di largo impiego e coltivata 
in molti paesi della fascia tropicale. Citato da Boccaccio nella sesta novella dell’ottava 
giornata del Decameron, il gengiovo era già conosciuto dalla farmacopea galenica. 
Decisive per la formazione delle economie europee, le rotte delle spezie – Venezia, 
Bisanzio, Macao, Antille, Lisbona, Samarcanda, Siviglia - hanno tracciato geografi e, 
giorni di avventura e guerra, ricchezze immense, rovine e conquiste. 
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PANCAKE DI BUCCIA DI BANANA
È il momento di preparare la colazione. Avete appena preparato un f rappé di banana per la 
vostra famiglia che è ancora a letto, e state per buttare le bucce di banana nella spazzatura. 
Ecco, fermatevi!

INGREDIENTI:

dosi per 4 persone

240 gr di bucce di banana 
120 gr di avena
120 gr di farina di grano
Mezza tazza di latte
60 gr di datteri fi nemente tritati
2 cucchiai di miele
1 noce di burro

PREPARAZIONE: 

Lavare accuratamente le bucce di banana con acqua e aceto, in modo da rimuovere più 
sporco e residui di pesticidi possibili.
Mettere le bucce di banana in un frullatore con un po’ di latte. In poco tempo dovrebbero 
diventare una poltiglia di colore marrone/nerastro. Mettere il composto da parte.
Mescolare l’avena, la farina di grano, i datteri tritati ed il latte.
Aggiungere al composto la poltiglia di bucce di banana e mescolare bene il tutto.
Fare sciogliere una noce di burro in una padella a fuoco medio-basso.
Usare 80 ml (1/4 di tazza) della pastella per ciascun pancake e metterlo nella padella.
Cuocere da un lato fi nché diventa marrone-rossiccio, poi capovolgere e far cuocere anche 
l’altra parte. 
Infi ne, colare un po’ di miele su ogni pancake. Servire caldi.
 

Note
Se possibile, usare solo ingredienti biologici. Assicurarsi che i pancake siano genuini, evitando 
ingredienti contaminati di pesticidi, antibiotici, ormoni, micotossine e metalli pesanti che non si 
troverebbero trovare nel cibo. 
Aspettate che la frutta sia ben matura. La buccia di una banana matura è più sottile, più dolce 
e più facile da cucinare.

Focus: 

Sono solo pochi i test sulle banane che segnalano un superamento dei livelli di guardia nel 
contenuto di pesticidi, occorre però tenere presente che le molecole di sintesi si concentrano 
soprattutto – come residuo – nella buccia. Scegliere quindi banane bio.
Nel caso delle banane, dunque, il livello di pesticidi sembra non essere immediatamente 
pericoloso per i consumatori: sono i lavoratori spesso sfruttati nelle grandi piantagioni a 
monocoltura i più danneggiati dall’esposizione ai trattamenti fi tosanitari. Scegliere quindi 
banane equo-solidali. 

Ricetta suggerita da Adela Nistora.
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Ricetta suggerita da Blanka Poštulková Focus: 

In tutto il mondo stanno scomparendo formaggi insieme ai saperi, le tecniche, le culture, 
i paesaggi che li hanno generat  i. Le cause sono diverse: abbandono degli alpeggi, 
norme troppo restrittive, lunghe lavorazioni, mercato in crisi. È un patrimonio che svanisce 
rapidamente mentre si diffondono prodotti industriali, omologati. Molti appassionati 
contrastano questa tendenza: conoscere, apprezzare, salvare un formaggio contribuisce 
spesso a salvaguardare un territorio.

(Liberamente tratto da: http://cheese.slowfood.it/salva-un-formaggio/)

PANE CECO CON FORMAGGIO TIPICO 
REGIONALE TVARUŽKY

INGREDIENTI: 

dosi per una persona

pane ceco
burro
formaggio tvaruž ky (tipo tomino)
condimento a piacimento (cipolla, porro, peperone)

PREPARAZIONE: 

Tagliare una fetta di pane e spalmarvi sopra del 
burro. Successivamente, aggiungervi il formaggio 
tvaružky. Infi ne aggiungere cipolla, porro o peperone 
per decorarlo. 
Si tratta di un pasto leggero e veloce tipico della 
Regione di Olomouc in Repubblica Ceca. 

Dobrou chut’! Buon appetito!

Surrogati: si può sostituire il pane ceco con del pane 
di segale e il formaggio tvaružky con dell’ottimo 
tomino.

º

º

º

º
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PANE DI SEMOLA RIMACINATA DI GRANO 
DURO

INGREDIENTI: 

dosi per 4/6 persone

Semola rimacinata di grano duro gr. 500
Acqua 
Lievito  madre
Sale

PREPARAZIONE: 

Per prima cosa è necessario formare il lievitino, per cui almeno 12 ore prima è necessario 
impastare una piccola quantità di semola con la madre acida e l’acqua salata, fatta intiepidire 
precedentemente, fi nché non si ottiene un impasto liscio ed omogeneo, lasciare riposare. 
Una volta trascorse le 12 ore di lievitazione, si passa al vero e proprio impasto di pane. 
Impastare il lievitino con circa 5 kg di semola e acqua salata quanto basta, fi nché non si 
ottiene un impasto liscio ed omogeneo. Oggi questa fase viene fatta meccanicamente con le 
impastatrici, ma un tempo era fatta con un tipico attrezzo chiamato in dialetto “briula”. 
Una volta ottenuto l’impasto, manualmente si dà la forma tipica a una piccola porzione 
dell’impasto (circa 500 gr.). Lasciare lievitare le forme per circa 1h e 30 min. Infi ne infornare 
per circa 30/45 minuti nel forno a legna, sfornare e servire tiepido. 

Ricetta suggerita da Nadia Iemmolo

Focus: 

In molte parti d’Europa il pane è investito della sacralità - riti, liturgie e narrazioni - che 
gli deriva dal costituire storicamente la base del sostentamento; dalla sua maggiore o 
minore disponibilità dipendeva in gran parte la sopravvivenza di comunità intere. Attorno 
al pane - dalla macinatura del grano fi no all’impasto, dalla cottura alla conservazione - la 
cultura materiale ha esercitato l’ingegno di molti popoli, sviluppando una tecnologia 
raffi natissima e vastissima a partire dai materiali e dalle forze a disposizione. 
La briula citata è una tavola su cui è incernierato un tozzo bastone con il quale si comprime 
la massa di farina e acqua per amalgamarla, utile in particolare per i consistenti impasti 
delle aree del grano duro.
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Ricetta suggerita da Daniela Radu

PAPANASI MOLDAVI CON FORMAGGIO E 
MARMELLATA DI LAMPONE

INGREDIENTI: 

dosi per 6/8 persone

Per l’impasto:
1,3 kg di ricotta
4 uova
6 cucchiai di farina
4  cucchiai di semolino
4 cucchiai di zucchero 
1 cucchiaio di zucchero vanigliato
Sale

Per il condimento: 
3 cucchiai di burro
8 cucchiai di briciole di mollica di pane bianco
6 cucchiai di zucchero granulato

PREPARAZIONE:

Innanzitutto mettere il burro a sciogliere in una padella, 
aggiungere le briciole di pane e lasciare sul fuoco fi no a che 
diventano dorate (2 – 3 minuti). Mescolare per tutto il tempo. 
Dopo di ciò, togliere la padella dal fuoco, aggiungere lo 
zucchero granulato e mescolare. Mettere le briciole in un 
piatto. 
In una pentola, mettere l’acqua a bollire. Nel frattempo, 
iniziare a preparare i papanasi (palline di pasta di 4 cm 
di diametro) mescolando le uova, con la ricotta, la farina, 
il semolino, lo zucchero semolato e vanigliato. Mettere i 
papanasi in acqua e bollirli per 7 – 8 minuti coprendoli e poi, 
spegnere il fuoco e lasciarli altri 5 – 6 minuti sempre coperti. Il 
semolino che è in essi si gonfi erà e diventeranno teneri. 
Coprire i papanasi con le briciole e servire caldi con 
marmellata di lamponi. 

Focus: 

Strutture del gusto. 
Papanasi, topini, knodl, 
strozzapreti, cmoki, ha-
lušky, ravioles, spatzle, 
galuste, gnocchi. Dol-
ci o salati, sono, come 
dice Wikipedia: “pic-
coli pezzi di impasto, 
solitamente di forma 
tondeggiante, che ven-
gono bolliti in acqua o 
brodo e quindi conditi 
con salse varie”. Molti 
gli ingredienti possibili 
attraverso l’Europa, ma 
ci sono in comune: l’e-
quilibrio trovato fra 
sazietà e piacere, la 
ricerca di un’alternativa 
al pane (a partire dagli 
stessi ingredienti) per la 
necessità di conferire 
appetibilità agli ami-
di disponibili e volu-
me ai dispendiosi ma 
più nutrienti condimenti. 
Un altro frammento di 
lingua franca gastrono-
mica europea.
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Ricetta suggerita da Nicola Rapuano

PASTIERA NAPOLETANA

INGREDIENTI: 

dosi per 6/8 persone

Per la Pasta Frolla:
500 gr di farina
200 gr di burro
200 gr di zucchero
3 uova

Per il ripieno:
1 barattolo di gra no cotto
300 gr di latte
30 gr di burro
700 gr di ricotta
300 gr di zucchero
2 fi alette di fi ori d’arancio
1 bustina di vanillina
frutta candita q.b.
7 uova

PREPARAZIONE 

Pasta Frolla:
Mescolare la farina con lo zucchero e poi mettere al centro il burro e le uova. Impastare 
velocemente la farina con gli altri ingredienti fi no ad ottenere un impasto morbido e compatto. 
Lasciar riposare in frigo per circa 15 minuti e poi lavorarla con un mattarello; foderare la teglia 
rotonda e preparare un po’ di striscioline.

Ripieno:
Far cuocere il grano cotto con il latte e il burro, per circa 10 minuti, fi nché non sarà diventato 
cremoso. Una volta raffreddato il grano unire tutti gli ingredienti, frullarli e quindi sistemare 
l’impasto nella teglia con la base di pasta frolla preparata precedentemente.
Infi ne mettere le striscioline di pasta frolla sopra la pastiera e cuocere in forno a 180°C per 
circa un’oretta (45-50 minuti fi nché non avrà preso un colore ambrato).
Una volta raffreddata, spolverare con zucchero a velo.

Focus:

Oggi è possibile assaggiare la pastiera in ogni momento dell’anno, ma il fatto di averla nel 
periodo di Pasqua aggiunge valore a una preparazione che può attingere al sublime. L’obbedienza 
a un tempo ciclico, che si sviluppa nel continuo ritorno delle stagioni e dei giorni di festa, crea una 
liturgia alimentare nel corso dell’anno e conferisce un signifi cato ulteriore, che trascende il dato 
organolettico e nutrizionale.
La gastronomia porta in sé simboli e cultura, comunicazione e appartenenza, perché una ricetta 
non è solo ingredienti e tempi di preparazione, un cibo non è solo grassi, proteine, carboidrati. 

32 33
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POLENTA CARBO NÈRA

INGREDIENTI: 

dosi per 4 persone

250 gr di polenta biologica
250 gr circa di lucanica fresca
rosmarino, salvia
1/2 bicchiere di vino rosso
Grana del trentino a scaglie (circa 200 gr.)
sale, pepe

PREPARAZIONE: 

Versare la polenta in una pentola con acqua bollente leggermente salata e continuare a 
mescolare per una mezz’oretta, aggiungendo altra acqua calda fi nché non sia necessario 
(deve avere una consistenza soda, non liquida).
Trasferire quindi la polenta in una pirofi la rettangolare (tipo uno stampo da plum-cake) e lasciarla 
completamente freddare.
Successivamente, sformare la polenta e tagliarla a cubetti ed infi lzare ciascun cubetto con uno 
stecchino di legno che friggerete poi in abbondante olio di semi (ad esempio olio di girasole) 
ben caldo. Via via che saranno pronti, lasciarli scolare su un panno assorbente. Terminato di 
friggere la polenta, tagliare a tocchetti la lucanica (considerate 1 tocchetto per ogni cubetto di 
polenta) e farla saltare rapidamente in una padella antiaderente con un po’ di rosmarino e di 
salvia e sfumandola con il vino rosso.
Comporre quindi gli spiedini (meglio fi nché la carne è calda) infi lando sopra il cubetto di 
polenta una scaglia di Trentingrana, e sopra un tocchetto di salsiccia. 
Comporre il piatto da portata e spolverare con pepe fresco.

Ricetta suggerita da Chiara Brandi

Focus: 

La cucina tradizionale è generalmente resistente rispetto alle innovazioni; il mais 
rappresenta un’eccezione e in diverse regioni europee ha salvato intere generazioni di 
poveri dai morsi più urgenti della fame. Al suo arrivo da questa parte dell’Oceano venne 
ribattezzato secondo calchi linguistici di assimilazione a ciò che era già conosciuto e 
diventò il “granturco” o “formentone”. Anche il suo uso venne reinterpretato: non si ricavarono 
pani o focacce come nelle terre d’origine (tortillas), ma si riciclò la forma della farinata, 
la puls di latina memoria: con un nuovo nome e una nuova sintassi gastronomica il sacro 
mais dei Maya diventò salvifi ca polenta.
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PUDDING BIANCO ALLA CECA 

INGREDI ENTI 

dosi per 10/12 persone:

3 kg di punta di petto e lobo di manzo
2 kg di polmoni e milza
0,5 kg di fegato di maiale
10 focacce / 10 panini / 1 confezione di pane tostato
130 gr di sale
1 cucchiaio (o più) di pepe, pimento, maggiorana, zenzero in polvere
15-25 spicchi di aglio
chiodi di garofano
brodo di carne
circa 30 pezzi di budella di intestini chiari

PREPARAZIONE: 
 
In un adeguato recipiente mettere a cuocere per circa due ore, in acqua 
già bollente, 3 kg di punta di petto e lobo, 2 kg di polmoni e milza, 0,5 kg 
di fegato; dopo la bollitura tagliare la carne a piccoli pezzi. Si consiglia di 
utilizzare il tritacarne per macinare la carne insieme alle focacce (o panini o 
pane tostato) e aglio (circa 10-15 spicchi). Ottenuto un pasticcio di carne, 
mettere l’impasto in una ciotola pulita e continuare ad amalgamare con 
le mani, aggiungendo progressivamente pepe, pimento, maggiorana, 
zenzero in polvere, alcuni spicchi d’aglio e brodo prodotto dalla cottura 
della carne (bouillon). 
Assaggiare l’impasto ed insaporitelo a piacere. 
Con l’aiuto di un bastoncino (ad esempio quelli usati per preparare gli 
spiedini) riempire delle budella pulite acquistate dal vostro macellaio di 
fi ducia.
Chiudere tutti gli insaccati cosi preparati e farli bollire a circa 80-85° C, a 
pentola scoperta appena queste “salsicce” vengono a galla, scolarle e farle 
raffreddare su un ripiano.

Prima di portarle in tavola, in una larga padella antiaderente saltare con un 
fi lo d’olio le “salsicce” cosi preparate e servirle con un patate lesse e crauti.

Ricetta suggerita da Jan Volejnícekˇ Focus:

Il maiale ha avuto un ruolo centrale nell’economia europea. Come segnala la ricetta, 
la macellazione era (ed è ancora, in molte zone rurali) una festa: anche chi aveva di 
rado accesso a un adeguato apporto di proteine poteva sognare, per quel giorno. Gli 
allevamenti industriali, oggi, sono una devastante causa di contaminazione e annullano il 
ruolo ecologico che il maiale ha avuto e può avere come grande riciclatore e ripulitore. 
Anche per questo occorre ridurre la quantità di carne consumata e orientarsi verso produzioni 
di piccola scala. 
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Ricetta suggerita da Thomas Martin

PUDDING SPUGNOSO ALLO SCIROPPO 
CON CREMA PASTICCE RA

INGREDIENTI: 

dosi per 6 persone:

Per il budino:
3 cucchiai di melassa
125 gr di farina auto-lievitante
50 gr di grasso di rognone affettato (di manzo) o grasso vegetale
50 gr di zucchero superfi ne
1 uovo
90 ml di latte

Per la crema pasticcera:
570 ml di latte
55 ml di panna fresca
1 baccello di vaniglia 
4 tuorli d’uovo 
30 gr di zucchero superfi ne
2 cucchiai di amido di mais

PREPARAZIONE: 

Per il pudding o budino:
• Cospargere una terrina con del burro. Aggiungere all’interno lo sciroppo in modo da 

ricoprirne la superfi cie. 
• Setacciare la farina in una ciotola e mescolare il grasso e lo zucchero. 
• Sbattere bene le uova, aggiungere prima il latte, poi il resto degli ingredienti (farina, grasso 

e zucchero appena mescolati). Aiutandosi con un mestolo, versare il tutto nella terrina sopra 
lo sciroppo. 

Ci sono poi due possibilità di cottura: 
1. Cuocere in un forno a microonde in un contenitore senza coperchio per circa 4/4,5 minuti, 

fi nché il pudding non sia rigido e spugnoso al tatto. Lasciar riposare qualche minuto.
2. Cucinare a bagnomaria in una pentola a vapore coprendo il budino con un pezzo circolare 

di carta da forno, tenuta ben stretta con un cordino. Abbassare la terrina in una pentola 

Focus:

Strutture del gusto. Orgoglio della gastronomia britannica i pudding parlano 
soltanto apparentemente una lingua a sé; essi sono infatti imparentati strettamente con la 
nobile famiglia degli sformati, souffl é, fl an, budini, imparentati con le terrine e i pasticci. Ci 
troviamo ai piani alti della gastronomia, fra le ricette che richiedono una conoscenza più 
che spontanea degli ingredienti e delle tecniche di cottura. Preparazioni vegetariane o 
carnee, dolci o salate, costituiscono un importante banco di prova per il senso dell’equilibrio, 
della misura e dell’armonia di ogni cuoco: a ridosso della perfezione può esserci il 
disastro, anche un solo errore può essere decisivo.

grande tanto quanto basta per permettere alla terrina di galleggiare/muoversi liberamente, 
far cuocere a fuoco lento per 90 minuti circa. 

Servire su un piatto in modo che lo sciroppo venga assorbito dal budino, ed accompagnarvi 
la crema pasticcera (il piatto si sposa molto bene anche con la panna montata o con il gelato).

Per la crema pasticcera:
• Scaldare a fuoco lento il latte, la panna e la vaniglia. 
• In una ciotola, sbattere con la frusta i tuorli d’uovo, lo zucchero e l’amido di mais. 
• Versare il latte caldo e la panna nel composto di uova e zucchero, e continuare a sbattere 

il tutto. 
• Versare il tutto nella pentola e mescolare pian piano a fuoco lento fi nché la crema si 

addensa (3-5 minuti). 
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SALSA ROMESCO (SALBITXADA) PER 
CIPOLLOTTI DOLCI CATALANI (CALÇOT S) 

INGREDIENTI: 

dosi per 12-15 cipollotti o calçots a persona

4 cucchiai di mandorle tostate
4 peperoncini bitxo (o qualsiasi altro peperoncino leggermente piccante)
8 spicchi d’aglio
4 pomodori maturi
2 cucchiai di prezzemolo tritato
2 cucchiai di aceto di vino rosso
1 bicchiere di olio d’oliva
Sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE:

Grigliare i cipollotti sul barbecue.

Per la salsa (ca. 2 bicchieri e mezzo o 4-6 porzioni):

Riscaldare il forno a 180°C. Far tostare le mandorle in forno per 5-7 minuti. 
Pelare i pomodori e tagliarli a dadini, e metterli da parte. 
Tagliare grossolanamente i peperoncini, rimuovendo i semi e la membrana interna. 
Sbucciare e tagliare l’aglio. Tritare le mandorle, i peperoncini e l’aglio nel robot da cucina o 
nel pestello e mortaio in modo da formare un composto. 
Aggiungere quindi i pomodori, il prezzemolo e l’aceto. Azionando il robot da cucina, 
aggiungere l’olio d’oliva fi nché il composto diventa denso. 
Aggiungere sale e pepe quanto basta. 

Servire con i calcots grigliati o con qualsiasi altra verdura grigliata. 
Nei mesi estivi, la salsa romesco si sposa molto bene con la bistecca grigliata. 

Ricetta suggerita da Sophie Raobeharilala Focus: 

Il calçot è una liliacea, è uno dei simboli gastronomici della Catalogna. Uno di quei regali che 
la biodiversità ci affi da e che noi dobbiamo essere in grado di proteggere e valorizzare. Le 
grandi catene commerciali tendono a scegliere al posto nostro prodotti in base a caratteristiche di 
trasportabilità, conservabilità, omogeneità, trascurando il dato organolettico e l’importanza della 
differenza. Decine di varietà (e quindi sapori, sistemi di coltivazione) si estinguono ogni anno in 
conseguenza di questa politica. La biodiversità si protegge anche culturalmente: in Catalogna si 
svolge ogni anno la Gran Festa de la Calçotada, con grandi calçotades populars e premi al più 
grande divoratore di calçots, alla migliore salsa calçotada, alle migliori varietà di calçot. 
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SPAGHETTI CON LA COLATURA DI ALICI DI 
CETARA

INGREDIENTI: 

dosi per 4 persone

400 gr di sp aghetti
4 cucchiai di colatura di alici
1 spicchio d’aglio
1 peperoncino piccante
 prezzemolo
 olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE: 

Fare bollire l’acqua per cuocere gli spaghetti, senza aggiungere sale perché la colatura è molto 
salata. In una insalatiera mettere a crudo l’olio, la colatura di alici, il peperoncino, l’aglio e il 
prezzemolo tritati e lasciare insaporire.

Cuocere gli spaghetti al dente, unirli al condimento e amalgamare il tutto.

Ricetta suggerita da Girolamo Cassarà

Focus: 

La colatura di alici di Cetara (quintessenza del Mediterraneo e del lavoro del pescatore), 
così come quella dalla costa Cilentana - di alici di Menaica - hanno radici antichissime: i 
pesci messi a conservare in una soluzione satura di sale e sottoposte alla pressione di un 
peso, trasudano un liquido sapido e intenso, prossimo parente del garum di cui i Romani 
facevano largo uso.

Ricetta suggerita da Filippo Strano

TONNO DI CONIGLIO
INGREDIENTI: 
dosi per 4 persone

1 coniglio da 1 kg e mezzo 
2 cipolle
1 carota
1  costa di sedano
salvia, rosmarino, alloro
2 chiodi di garofano
5-6 gambi di prezzemolo
5 spicchi d’aglio
sale, pepe
olio extra vergine d’oliva

PREPARAZIONE: 
Preparare il brodo vegetale, facendo bollire l’acqua con 
cipolle, sedano e carote tagliate a pezzi grossolani, i 
gambi di prezzemolo, chiodi di garofano,1 foglia di 
alloro,1 rametto di rosmarino, pepe in grani e 2 cucchiai 
di sale grosso.
Togliere la testa e le interiora del coniglio, e cuocerle 
lentamente nel brodo per circa 40 minuti.
Una volta raffreddato spolparlo avendo cura di non fare 
pezzi troppo piccoli.
Utilizzare dei vasetti a chiusura ermetica e comporre gli 
strati con olio evo, spicchi d’aglio tagliati a metà, foglie 
di salvia e la carne del coniglio, fi no ad arrivare in cima.
Chiuderli, disporli in una pentola larga piena d’acqua 
fredda, portare ad ebollizione, sobbollire per 20 minuti 
circa e lasciarli poi raffreddare nella pentola stessa 
(creando così il sottovuoto). In questo modo si potranno 
conservare per qualche mese.
Togliere il coniglio dal frigorifero qualche ora prima del 
consumo, e servirlo con una giardiniera di verdure e del 
pane tostato.

Focus: 

Anche le forme di 
allevamento tradizionali, 
come le coltivazioni, sono 
sottoposte alla regole 
della stagionalità. Chi 
allevava animali da cortile 
secondo un ciclo naturale 
si trovava ad avere una 
disponibilità di carne 
concentrata in qualche 
mese. In mancanza di 
sistemi di refrigerazione 
urgeva quindi inventarsi 
sistemi di conservazione 
che permettessero di 
spalmare in un periodo più 
lungo questa importante 
risorsa. Nacquero così 
gli insaccati e i salumi, 
ma anche tecniche di 
conservazione della carne 
come l’affumicatura e 
l’essiccagione, oppure 
sotto grasso o sott’olio - 
come in questo caso. Il 
mancato rispetto della 
stagionalità genera, per la 
nostra Terra Madre, costi 
non sostenibili a lungo in 
termini di ambiente e 
sfruttamento umano, del 
suolo, dell’acqua. 
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Ricetta suggerita da Daniele Pavesi

TORTELLO CREMASCO 

INGREDIENTI

dosi per 4 persone:

350 gr amaretti scuri 
150 gr di formaggio Grana grattugiato 
 100 gr di uvetta passa
50 gr di cedro candito
2 caramelle di menta
1 biscotto speziato mostaccino
1 tuorlo d’uovo
1 buccia di limone grattugiata
1 mezzo bicchiere di Marsala secco
1 cucchiaio di pane grattugiato
1 burro per condire
qualche foglia di salvia fresca

PREPARAZIONE: 

Per il ripieno, versare in una terrina gli amaretti 
pestati, l’uvetta ammollata e asciugata, il 
mostaccino ben pestato; aggiungere le caramelle 
mentine grattugiate e tutti gli altri ingredienti, 
amalgamando bene. Fare riposare il ripieno un 
giorno in frigorifero. Il giorno seguente, preparare 
la pasta, e farla riposare in un telo per circa un’ora. 
Tirare la sfoglia sottile e ricavarne dei dischetti, 
distribuire il ripieno e chiudere pizzicando il bordo 
tra il pollice e l’indice per tre volte. 
Cuocere in acqua bollente salata, avendo cura di 
mescolare. 

Servire in un piatto bagnando i tortelli col burro 
fuso e con qualche foglia di salvia fresca.

Focus: 

Recentemente balzate ai disonori della cronaca per la presenza di carne di cavallo 
assolutamente fuori controllo, le paste ripiene industriali sono una contraddizione di termini: 
lasciamole perdere. 
Artigiani sapienti, casalinghe avvedute, cuochi generosi confezionano in quasi ogni 
angolo del nostro paese la loro versione di pasta ripiena, connotata da ricette che 
hanno a che fare con il territorio, la familiarità, le stagioni e con una tracciabilità da 
leggere, spesso, a vista. Estrapoliamo dalla più importante enciclopedia online una lista 
largamente incompleta di nomi di paste ripiene, per ognuno di questi la variabilità di ciò 
che è nominato è pressocché infi nita e costituisce un patrimonio di diversità senza prezzo: 
agnolotti, agnolotti, anolini, cappelletti, cappellacci, casoncelli, culurjonis, ravioli, pansoti, 
tortelli, tortellini, tortelloni e molti altri...

(Vedi: Wikipedia, voce “Pasta ripiena” http://it.wikipedia.org/wiki/Pasta_ripiena )
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ZUPPA DI CAVOLFIORE

INGREDIENTI:

dosi per 4/6 persone

900 gr di cavolfi ore (a piccoli pezzi)
250 gr di patate (a piccoli pezzi)
16 0 gr di formaggio di capra
1,5 lt di brodo di pollo
250 ml di panna acida
2 cucchiai di olio d’oliva
4 ciuffetti di origano fresco
1 cipolla tritata
2 spicchi d’aglio tritati
Sale, pepe     
2 cucchiai di semi di zucca tostati

PREPARAZIONE: 

In una casseruola, scaldare l’olio a fuoco medio. 
Aggiungere i ciuffetti di origano e lasciarli sul fuoco 
per 1 o 2 minuti, fi nché non diventano croccanti. Poi 
toglierli e metterli da parte. Nello stesso olio, mettere 
la cipolla e l’aglio per circa 3-4 minuti in modo da 
farli dorare. 
A questo punto, aggiungere il cavolfi ore e le patate 
e cuocere mescolando il tutto per circa 2-3 minuti. 
Aggiungere il brodo, alzare il fuoco e bollire per 
18-20 minuti. Aggiungere metà del formaggio, sale, 
pepe e poi frullare il tutto con uno sbattitore elettrico, 
in modo che la zuppa diventi “vellutata”. 
Infi ne, aggiungere la panna e mescolare. 
Prima di servire la zuppa, guarnire ogni piatto 
sbriciolando il formaggio rimanente e aggiungendo 
qualche seme di zucca e croccanti pezzettini di 
origano. 

Ricetta suggerita da Stavros Pechlivanidis

Focus: 

Una ricetta giocata in gran 
parte sui contrasti: crema di 
cavolfi ore dolce e vellutata vs. 
origano e semi di zucca aromatici 
e croccanti. Un manuale di 
degustazione e una lezione di 
masticazione, in un’epoca in 
cui la gastronomia e la cucina 
tendono a sfumare-normalizzare 
il gusto, attribuendo valori 
positivi a ciò che è veloce (carni 
macinate, verdure passate che 
non richiedono masticazione) e 
negativi a ciò che va masticato. 
Spendere il tempo necessario 
alla degustazione, lavorare sugli 
aromi e le consistenze, sono le 
vie maestre per recuperare la 
complessità, vera ricchezza 
del cibo.
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ZUPPA DI CECI

INGREDIENTI: 

dosi per 2 persone

1 tazza di ceci secchi
6 – 8 tazze d’acqua 
1 cucchiaino di lievito in polvere
4 cucchiai di ol io di oliva
1 cipolla media tagliata a fette sottili 
foglie di sedano
1 carota piccola, tagliata a fette (opzionale) 
1 cucchiaino di sale 
1 cucchiaio di farina
2 – 3 grossi limoni

PREPARAZIONE: 

Preparare i ceci: 
la notte precedente mettere a mollo i ceci in una ciotola con acqua abbondante (raddoppieranno 
di volume). Il giorno dopo scolare, sciacquare bene e metterli in un’altra ciotola d’acqua con 
il bicarbonato di sodio per 30 minuti. A piacimento, si possono strofi nare con le mani e si 
rimuovono le pellicole (bucce), si scolano e si sciacquano bene. 

Cucinare la minestra: 
mettere i ceci e l’acqua in una pentola e portare ad ebollizione. Mentre l’acqua bolle, togliere la 
schiuma che si forma sulla parte superiore. Abbassare la fi amma, aggiungere cipolle e carote, 
coprire parzialmente e lasciare cuocere a fuoco lento fi no a quando i ceci non siano morbidi 
(circa 2 ore). Se necessario, aggiungere altra acqua (bollente) durante la cottura. Aggiungere il 
sale, l’olio d’oliva e cuocere ancora qualche minuto. 
In una tazza mescolare la farina e il succo di 2 -3 grossi limoni. Una volta amalgamato, aggiungere 
2 cucchiai di zuppa e mescolare. Aggiungere i ceci, cuocere per altri 5 minuti e, nel frattempo, 
mescolarli. Servire con una spruzzata di limone fresco (o con spicchi di limone al lato). 

Note: poiché esistono diversi tipi di ceci, può darsi che dopo l’ammollo con il bicarbonato di 
sodio le pellicole o bucce siano rimaste attaccate ai ceci stessi, ma non è rilevante. 
Suggerimenti: servire con pane casereccio e feta. 

Ricetta suggerita da Anargyros Drolapas Focus: 

L’accostamento fra legumi e agrumi - ceci e limoni così come arance e lenticchie - è 
retaggio mediterraneo e arricchisce il dialogo millenario fra le diverse sponde del nostro 
mare, sfumando i confi ni gastronomici (in gran parte legati ai precetti imposti dalle diverse 
grandi religioni) fra tre continenti che si contemplano da vicino, contrapposti a volte 
nelle politiche ma in sostanziale armonia gastronomica. Molte ricette, nei loro accordi 
miracolosi, lasciano intendere la possibilità di altri dialoghi, di inaspettate ricchezze, di un 
essere mediterraneo pacifi cato. Esce così confermato il genio profetico e sapienziale che 
aleggia nelle profondità del gusto.
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ZUPPA DI PESCE

INGREDIENTI: 

dosi per 3/4 persone

1 carpa abbastanza grande 
2 litri d’acqua
1 pomodoro grosso pelato
2-3 cipolle grandi tritate
paprika (a p iacimento)
sale
1 peperone verde
100 ml di vino rosso

PREPARAZIONE: 

Tradizionalmente, la zuppa viene preparata in piccoli bollitori a fuoco acceso. 
Per preparare la base, pulire il pesce e, con l’utilizzo di un coltello affi lato, togliere denti, coda, 
pinne e squame. Levare gli occhi dalla testa e rimuovere anche le frattaglie. Tagliare il pesce 
a pezzi grossi. 
Tritare le cipolle e metterle con l’olio nel bollitore fi no a quando diventano morbide ed un po’ 
caramellate. Quindi aggiungere la paprika e riempire il bollitore con l’acqua. 
Aspettare che l’acqua giunga ad ebollizione ed aggiungere gli altri ingredienti: vino e succo di 
pomodoro; è inoltre possibile aggiungere pepe nero o verde oppure ancora paprika. 
Infi ne, aggiungere il pesce tritato. 
Cuocere fi no a quando diventa tenero. 

Servire la zuppa col pane.

Buon appetito!

Focus: 

Strutture del gusto. Le zuppe di pesce - sia di fi ume (come nel caso di questa ricetta), 
sia di mare - sono le preparazioni quotidiane dei pescatori fra il Circolo polare artico e 
Lampedusa. Nascono per utilizzare pesci meno ambiti dal mercato che, storicamente, si 
è concentrato su poche specie trascurando i pesci poveri o specie neglette: “pesci meno 
conosciuti – e meno cari! – dei ricercatissimi tonno, salmone o dentice, ma altrettanto 
saporiti e a basso impatto ambientale. Il consumo delle specie neglette (...) allevia 
la pressione di pesca su quelle specie che stanno pagando a carissimo prezzo la loro 
notorietà!”. Possiamo fare scelte più sostenibili: come racconta anche la fotografi a, stiamo 
sottoponendo i mari a un prelievo troppo concentrato 

(Tratto da: Mangiamoli giusti, miniguida Slow Food al pesce: https://content.slowfood.it/upload/2011/
C2744B880a41b1C0A7myT1FC4402/fi les/Pesce.pdf).

Ricetta suggerita da Zsuzsanna Majdán
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