Ricettario geografico
a cura delle classi 1b, 1c, 1g
dell’I. C. Visconti di Roma

ABRUZZO
Ciambelle
al vino

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

150 grammi di vino
150 grammi di olio extra
vergine di oliva
300 grammi di zucchero
200 grammi circa di farina
zucchero per spolverare le
ciambelline
buccia di limone opzionale
1/8 di cucchiaino di anice
macinato al momento

PROCEDIMENTO
La ricetta è semplice, ma le dosi non tanto. Ossia, bisogna andare un
po’ a occhio, che non vuol dire niente finché non impasterete.
C’è chi assicura che le dosi siano 1/3 di ciascun ingredienti, altri
procedono mettendo la farina solo dopo aver impastato zucchero e
vino, poca alla volta, fino a quando l’impasto non è ben omogeneo,
sodo e non si appiccica più alle dita.
Le prime volte potete anche mettete 1/3 di ognuno e poi vedere come
vengono le ciambelline.
Buccia di limone e anice stellato sono due varianti esotiche, ma ci
stanno che è una meraviglia, soprattutto se il vino che avete a
disposizione non è profumatissimo.
Quando l’impasto è pronto, formate delle ciambelline, adagiatele
sopra una teglia con la carta forno e spolverate con dello zucchero
di canna.
Cuocete in forno a 150-160 gradi per 10 minuti.
Dopo 10 minuti controllate il colore: se sono brunite al punto giusto,
sfornatele, altrimenti ancora un paio di minuti di cottura ci stanno.
Se usate il forno ventilato impostate una temperatura di 150,
altrimenti rischiate di bruciare i biscotti.
Una volta sfornate lasciate raffreddare le ciambelline, poi servitele
per ogni occasione: con il vino dolce, per merenda o come dessert per
il dopo cena.

ABRUZZO

Ferratelle
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
Farina 00 200 g
Zucchero 100 g
Lievito in polvere
per dolci 4 g
Uova (circa 2)110 g
Olio di semi 50 g
Scorza di limone

PROCEDIMENTO
Per preparare le ferratelle come prima cosa versate in una ciotola lo
zucchero, aggiungete le uova la scorza grattugiata di limone.
Montate con le fruste elettriche per circa 2-3 minuti. Quando avrete
ottenuto una consistenza spumosa aggiungete l ‘ olio a filo. Poi unite la
farina e il lievito. Lavorate sino a completo assorbimento delle polveri per
ottenere una consistenza cremosa.
Scaldate sul fuoco l ‘ apposita piastra. Spennellate entrambi i lati con il
burro fuso e sistemate al centro un cucchiaio scarso d ‘ impasto, circa 25 g.
Spalmatela un po’ nel senso della lunghezza, poi richiudete le due piastre e
aiutatevi con una spatola per eliminare l ‘ eventuale eccesso di pasta
fuoriuscito. Cuocete a fuoco basso per circa 50-60 secondi. Capovolgete il
ferro e cuocete per un minuto anche l ‘ altro lato. Spostatevi dal fuoco e,
Senza scottarvi, staccate delicatamente la cialda. Proseguite in questo modo
fino a terminare l ‘ impasto . Lasciate freddare prima di servire le vostre
ferratelle.

BASILICATA
BACCALÀ
CON PEPERONI CRUSCHI
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
per 4 persone
1kg i baccalà già
ammollato
Circa 70 grammi di
peperoni cruschi
Un po’ di prezzemolo
fresco
Uno o due spicchi di aglio
Olio d’oliva extra vergine
dal gusto intenso q.b.
Sale q.b.

Procedimento
Lavare il baccalà e tagliarlo a pezzi
Cuocere il baccalà gettandolo in acqua bollente(salata più o meno a seconda
di quanto lo sia il baccalà stesso)per 10/15 minuti
Pulire i peperoni cruschi usando uno strofinaccio asciutto e/o un pennello da
cucina senza usare acqua o stracci bagnati
Usando un coltello affilato o delle forbici da cucina eliminare la parte iniziale
dei peperoni aprirli per il lungo ed eliminare poi tutti i semini (un pennellino
da cucina può aiutare in questo)
Tagliarli a pezzi lunghi circa 2cm e metterli da parte
Pulire l’aglio e il prezzemolo e tritarli assieme al peperoncino (se lo usate) e
mettere questo trito da parte
Scolare il baccalà e farlo intiepidire
Pulire il baccalà eliminando le lische e la pelle e disporlo in un piatto da
portata concavo
Fare scaldare l’olio extra vergine in una padella(meglio classico fondo piatto
la padella)
Gettare i peperoni nell’olio caldo e farli soffriggere molto rapidamente per
farli diventare secchi e croccanti;ricordare che continua a cuocere anche
quando si leva la padella dal foco quindi lasciatelo veramente un secondo
Versare il contenuto della padella,cioè i peperoni fritti e tutto l’olio, sul
accalà
Completare con il trito di prezzemolo,aglio e peperoncino , e un po’ di sale.

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
1kg di farina
500gr di patate
Lievito di birra 25gr
Sale qb
500 ml di acqua
tiepida

Procedimento
Mettere gli ingredienti sul tavolo da lavoro . Far bollire e
schiacciare le patate , scogliere il lievito in un bicchiere
d’acqua tiepida e formare una fontana con metà della
farina
Versare al centro le patate e il lievito sciolto e il sale e la
rimanente acqua
Impastare il tutto incorporando man mano il resto della
farina e l’acqua tiepida rimasta.
Continuare a impastare per almeno 20 minuti e lasciar
lievitare per un’ora tirare piccoli pezzetti e formare delle
ciambelline col buco al centro e friggere in abbondante
olio caldo.

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
Pasta fusilli freschi 300 gr
Cipolla rossa 1
‘nduja 150 g
Basilico quanto basta
Polpa di pomodori 350 g
Sale grosso qb
Olio extra vergine qb

Procedimento
Mettere gli ingredienti sul tavolo.
Tagliare la cipolla e fatela soffriggere in una padella con l’olio per qualche
minuto
Aggiungere mezzo bicchiere di acqua e unire la ‘nduja
Proseguire la cottura per circa 10 minuti e aggiungere la polpa di pomodoro,
mescolate .
Fate cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti e regolate il sale
Verso la fine della cottura del ragù mettere a bollire l’acqua per la pasta.
Scolatela ancora leggermente al dente e versatela nel condimento e se
volete si può aggiungere qualche foglia di basilico

CALABRIA
PESCE SPADA AL
SALMORIGLIO
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento

Olio

Arrostire il pesce su griglia emulsionata di

Sale

salmoriglio mettere tutti gli odori tritati in

Origano
Prezzemolo
Aglio
Limone

una ciotola, versare il bicchiere di olio di
oliva e il succo di un limone con energia
affinché diventi una cremina, poi versare
sulle fette di pesce grigliato.
Per contorno verdure miste grigliate il
tutto accompagnato da vino bianco molto
freddo o secco

CAMPANIA

Babà
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento

6 Uova

In una ciotola molto ampia mettete le uova, lo zucchero, la

1 cucchiaino di

margarina (mi raccomando non utilizzate il burro), il sale e

zucchero

il lievito di birra. Con uno sbattitore lavorate il tutto per una

1 cucchiaino di sale

decina di minuti.

25gr di lievito di
birra
100gr di margarina
400 gr di farina

Aggiungete ora la farina setacciata e continuate a lavorare
l'impasto. Quando diventa elastico e si stacca completamente
dalla coitola, mettilo nella teglia (ricoperto da burro dentro).
Fallo riposare 3 ore, dopo il tempo di lievitazione,
preriscaldare il forno a 220° e cuocere per 30 min

CAMPANIA
Gnocchi alla sorrentina
Settore primario

settore secondario

RICETTA
Ingredienti

Procedimento

800 g gnocchi di patate

Tagliate a dadini la mozzarella che servirà per condire

500 g passata di

gli gnocchi alla sorrentina e fateli scolare in un colino a

pomodoro

maglie sottili. Nel frattempo lasciate insaporire l'olio con

2 mozzarelle da 125 g
Parmigiano grattuggiato
1 spicchio d’aglio
Olio extra vergine d’oliva
Basilio fresco
1 cucchiaio di zucchero

l'aglio in una capiente padella antiaderente e, quando
sarà diventato dorato, eliminatelo. Unite la passata di
pomodoro, lo zucchero, il basilico, sale e pepe fresco di
mulinello. Portate la salsa a bollore quindi abbassate la
fiamma e proseguite la cottura per altri 10 minuti,
mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo lessate gli
gnocchi in una capiente casseruola con acqua bollente

Sale

salata e scolateli con un mestolo forato quando saranno

pepe

venuti a galla. Uniteli alla padella con la salsa di
pomodoro e mescolate delicatamente. Trasferite il tutto in
una pirofila, unite i dadini di mozzarella e cospargete
con il parmigiano grattugiato. Trasferite in forno e fate
gratinare, con modalità grill a 250°, per 5-8 minuti.
Sfornate gli gnocchi alla sorrentina, completate con una
macinata di pepe fresco a piacere e servite.

Lasagne alla
bolognese
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
Per la sfoglia
3 uova
350-400 g di farina 00
Per il ragù

PROCEDIMENTO
Scaldare l’olio e il burro in una casseruola, aggiungere la cipolla, il
sedano e la carota tritati e farli rosolare. Aggiungere la pancetta e, dopo
un minuto, la carne macinata. Fare rosolare a fiamma alta mescolando
continuamente e aggiungere sale grosso e pepe.
Unire la passata di pomodoro e i due cucchiai di concentrato, mescolare e

150 g di pancetta tesa

cuocere per circa due ore a fuoco lentissimo.

700 g di macinato misto

Lessare gli spinaci in poca acqua, scolarli e strizzarli molto bene, quindi

(lombo di maiale e muscolo di

tritarli nel mixer.

manzo)
90 g di burro
300 g di passata di pomodoro
1 sedano, 1 carota, 1 cipolla
2 cucchiai di concentrato di
pomodoro sale grosso pepe

Preparare la sfoglia con le uova, la farina e gli spinaci e farla riposare
per almeno 1 ora a temperatura ambiente.
Stendere

la

sfoglia

con

il

mattarello

sulla

spianatoia

infarinata

portandola ad uno spessore non troppo sottile e ricavarne dei rettangoli.
Lessare in acqua bollente con l’aggiunta di un po’ d’olio e sale i rettangoli
di pasta, trasferirli in una ciotola con acqua fredda quando saranno saliti
a galla, quindi scolarli e tamponarli bene con un canovaccio.

Per besciamella

Adagiare un primo rettangolo all’interno della teglia in modo da ricoprire

1 dose e mezzo di besciamella

il fondo, mettere uno strato di besciamella e ragù, quindi altro rettangolo
procedendo così fino a riempire la teglia, coprendo l’ultimo strato con un
quadrato di pasta senza mettervi sopra altro.
Cuocere in forno preriscaldato a 180° modalità ventilata per circa 45
minuti.

Emilia Romagna

Piadina romagnola
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
1 kg di farina,
180 g di strutto di mora
romagnola,
½ litro di latte,
22 g di sale di Cervia,
1 pizzico di bicarbonato.

Procedimento
Formate una fontana di farina su un tagliere, aggiungete al
centro tutti gli ingredienti, impastare con il latte. Formate
delle piccole palline e stendetele con il mattarello.
Cuocere sulla teglia.

Emilia
Romagna
Tortellini
Settore primario

Settore secondario

RICETTA
INGREDIENTI
Uova
Farina
Burro
Parmigiano
reggiano
Lonza di maiale
Carne bovina
prosciutto

PROCEDIMENTO
Preparare la pasta all’uovo
formando una conca con la farina e
versare le uova all’interno. Poi
preparare il ripieno affettando il
prosciutto, la carne bovina e la
lonza di maiale. Immergerli nel
burro sciolto e tritarli finemente e
aggiungere un uovo. Preparare dei
quadratini con la pasta all’uovo e
mettere il ripieno.

EMILIA
ROMAGNA
Zampone modenese

Settore primario

Settore secondario.

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Gola, guanciale, spalla,
testa e gamba di maiale Sale

Viene prodotto con un impasto di carni suine (gola,
guanciale, spalla, testa) sale e spezie, avvolto da
dall'involucro formato dalla zampa di un maiale.

Spezie

FRIULI VENEZIA
GIULIA

GULASH
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento
Far rosolare il grasso essiccato ed unire le cipolle

lardo di maiale

tagliate sottili

carne di manzo

Appena le cipolle incominciano a dorarsi

salsa di pomodoro

aggiungere sale e carne tagliata a pezzetti

maggiorana aglio cipolle

Aggiungere la paprica e le erbe aromatiche

rosmarino e paprica

A metà cottura togliere il grasso in eccesso e unire
la salsa di pomodoro e l’acqua tiepida, aspettare
che la cottura finisca.

FRIULI VENEZIA
GIULIA

Rambasicci
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
Igredienti

Procedimento

Carne di maiale

Sbollentare la verza ed asciugarla; in una

Carne di manzo
Parmigiano , Pangrattato
Cipolle, Aglio

ciotola unire i due tipi di carne aggiungendo
un pizzico di sale aglio tritato e paprica e

Brodo di carne

amalgamare gli ingredienti.

Cavolo verza

Stendere le foglie di verza e disponete dentro un

Olio extra vergine d’ oliva

po’ di composto. Arrotolare la foglia

Paprica sale e pepe.

chiudendola con gli stuzzicadenti scaldare in
una padella olio e burro e fare soffriggere della
cipolla tagliata fine, successivamente inserire gli
involtini aggiungendo il brodo. A cottura quasi
ultimata grattata di parmigiano e pangrattato.

LAZIO
Carciofi
alla romana
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARI

RICETTA
Preparazione

Ingredienti
Carciofi mammole 4

Per prima cosa tagliare a metà il limone e riempire una

Mentuccia romana 1

ciotola capiente con dell’acqua nella quale spremere metà del

mazzetto
Aglio 1 spicchio
Limoni

1

limone. Strofinare l’altra metà sulle mani, in modo che non
si anneriscano durante la pulizia dei carciofi.
Eliminare le foglie più esterne, quindi tagliare la parte
finale del gambo e la punta di ciascun carciofo. Allargare

Sale fino

con le mani il carciofo e utilizzando un coltellino, incidere

Pepe nero

la parte centrale in modo da eliminare la barbetta interna.

Olio extravergine

Pelare il gambo e arrotondare la parte finale utilizzando un

d’oliva
Acqua

coltellino affilato, poi immergere i carciofi nella ciotola con
acqua e limone. Tagliare le foglie della mentuccia
grossolanamente. Sbucciare l’aglio e, dopo averlo tritato,
unirlo alla menta aggiungendo un pizzico di sale e pepe e
mescolare in tutto.

Scolare in carciofi e sbatterli

leggermente per eliminare l’acqua in eccesso, poi farcire i
carciofi con il mix di spezie preparato. Dopo averli spolverati
di sale e pepe, trasferirli in un tegame, tenendoli piuttosto
ravvicinati. Versare acqua e olio in modo che i carciofi siano
coperti quasi fino all’inizio del gambo.

Coprire con un

coperchio e lasciar cuocere per circa 30 minuti a fuoco lento.

LAZIO
MINESTRA TUSCIA
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
60 g di semolino
40g di burro

Procedimento
Tritate insieme il sedano con un ciuffetto di prezzemolo

1 patata

e sei foglie di basilico e sei foglie di basilico,grattugiate

1 costa di sedano

patata, zucchina e carota ,spellate il pomodoro,

1 zucchina
1cipolla bianca media

eliminate i semi e tagliatelo a pezzetti .Raccogliete tutto

1 carota

in una casseruola, versatevi un litro di acqua, salate,

1 pomodoro
6 foglie di basilico

ponete sul fuoco 15 minuti aggiungete a pioggia il

1 ciuffetto di prezzemolo

semolino ,mescolate velocemente e cuocete ancore per 15

Formaggio stagionato
sale

minuti. Ritirate dal fuoco ,insaporite la minestra con il
burro, trasferitela in una zuppiera e servitela a tavola
con Grana Padano grattugiato a parte.

LAZIO
Spaghetti
all’amatriciana
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
Spaghetti
320 g
Pomodori pelati
400 g
Guanciale di amatrice 150 g
Pecorino romano
75 g
Sale fino
Olio extravergine d’oliva
Peperoncino fresco
Vino bianco

Procedimento
Mettere sul fuoco l’acqua per la cottura della pasta, aggiungendo il sale
necessario quando inizia a bollire. Nel frattempo preparare il condimento.
Prendere il guanciale, eliminare la cotenna e tagliarlo a fette dello spessore
di circa 1 cm, poi tagliare le fette a listarelle di circa mezzo cm.
Scaldare pochissimo olio in una padella, aggiungere un peperoncino intero e
il guanciale e farlo rosolare a fuoco lento per circa 7-8 minuti fino a che il
grasso sarà diventato trasparente e la carne croccante, mescolando spesso e
facendo attenzione a non bruciarlo. Quando il grasso si sarà sciolto, sfumare
con il vino bianco e lasciar evaporare alzando la fiamma.
Trasferire il guanciale in un piatto e tenerlo da parte. Nella stessa padella,
versare i pomodori spezzettandoli e proseguire la cottura per circa 10
minuti.
Nel frattempo cuocere gli spaghetti al dente.
Mentre la pasta è in cottura, aggiungere un pizzico di sale, eliminare il
peperoncino dal sugo e unire il guanciale, mescolando per amalgamare il
tutto.
Una volta cotti e scolati gli spaghetti, unirli al sugo direttamente nella
padella, saltare velocemente e spegnere il fuoco.
Alla fine, spolverizzare con il pecorino grattugiato.

Liguria

Farinata
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
Acqua 900 ml
Farina di ceci 300 gr
Olio extravergine d’oliva
50 gr
Sale fino 10 gr

Procedimento
Mettete in una terrina la farina di ceci a fontana e versatevi l'acqua nel centro, poco alla
volta, mescolando con cura
Salate e lasciate riposare la farinata per un'ora circa, tempo che si sarà formata la
schiuma.
Togliere con il mestolo forato la schiuma in superficie.
Mettete l'olio nella teglia e versatevi la farinata mescolando bene, in modo che assorba il
condimento
Passatela in forno caldissimo a 250 °C per circa mezz'ora, cospargetela di pepe e servitela
tagliata a pezzi

Liguria

Pesto
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
50 grammi di basilico Genovese DOP
1 cucchiaio da cucina pinoli mediterranei
Aglio 2 spicchi di quello tradizionale
6 cucchiai da cucina di parmigiano
Reggiano DOP
2 cucchiai da cucina Pecorino DOP
mezzo bicchiere possibilmente olio della
Riviera Ligure
Sale grosso qualche grano

PROCEDIMENTO
Lava le foglie di basilico e lasciale asciugare qualche minuto
prima di procedere con la preparazione del pesto alla ligure.
Inserisci nel mortaio le foglie di basilico, aggiungi qualche grano
di sale grosso, 2 spicchi di aglio sbucciato e i pinoli. Tritura gli
ingredienti facendo compiere al pestello dei movimenti
circolari.Quando le foglie di basilico sono ridotte in poltiglia e
sono ben amalgamate con l’aglio e i pinoli, aggiungi il parmigiano
e il pecorino.
I due formaggi daranno sapore e cremosità al pesto.Continua a
pestare fino a che i formaggi non saranno ben uniti al resto degli
ingredienti. A questo punto aggiungi l’ olio extravergine di oliva
versandolo a filo e continuando ad amalgamare.

Liguria
Torta
Pasqualina
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
RIPIENO
1 cipolla,
1kg di bietole o carciofi,
6 uova
maggiorana e aglio tritati,
70 gr di parmigiano grattugiato,
500 gr ricotta
sale burro
IMPASTO
300gr farina00
3cucchiai di olio
acqua sale

PROCEDIMENTO
Versare su un piano la farina ed aggiungere olio ed acqua.
Impastare.
Dividere l’impasto in due panetti ed ungerli con un poco di olio.
Affettare la cipolla e le bietole. Stufare le cipolle e le bietole in
poco olio.
Quando la verdura si sarà freddata unirla, in una terrina, con
ricotta, parmigiano, 2 uova e sale.
Stendere, più sottile possibile, uno dei due panetti di pasta e
rivestiteci una teglia di 24 cm di diametro.; versatevi il ripieno e
scavateci 4 buchi dove inserirete le 4 uova sode sbucciate con
sopra un ciuffetto di burro.
Stendete il secondo panetto di pasta ed adagiate la sfoglia sul
ripieno lasciando un po’ aperto in alcuni punti

Cotoletta alla milanese

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
Carrè di vitello 1kg
Uova 4 grandi
Pangrattato 300gr
Sale qb
Burro 300gr

Procedimento
Le costolette di vitello vanno battute con il pestacarne (moderatamente)
fino ad arrivare ad avere uno spessore uguale a quello dell'osso.
Sbattere le uova in una fondina e grattugiare il pane secco
grossolanamente. Spruzzare un pò di sale sulle due superfici della carne
e quindi passare ciascuna costoletta nell'uovo sbattuto e poi nel
pangrattato facendo in modo che quest'ultimo aderisca bene alla carne
comprimendolo con le mani.
In un tegame far soffriggere il burro a fuoco deciso con le foglie di
salvia, aggiungere le costolette e cuocerle prima da un verso e poi
dall'altro fino a farle indorare. Servirle calde.

Lombardia

Risotto allo zafferano
SETTORE PRIMARIO

vv

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI PROCEDIMENTO
320g di riso
zafferano
2
cipolle
40g di
formaggio grattugiato
2 noci di burro
olio
d’ oliva
pepe

Preparare il brodo vegetale. In una casseruola,
porre le cipolle tritatee un goccio di olio. Fate
appassire le cipolle con l’aggiunta di brodo per
evitare che brucino. Una volta stufate le cipolle,
versate il riso e tostatelo per 3-4 minuti. Poi
sfumate con il vino bianco e lasciate cuocere
per 20 min, aggiungendo di volta in volta il
brodo nella quantità che serve. 5 minuti prima
del termine della cottura, aggiungete lo
zafferano e mescolate per insaporire, poi
aggiungete formaggio grattugiato e burro per
mantecare il risotto. Dopo aggiungete del pepe e
servite caldo, all’onda.

MARCHE
Mozzarella fritta
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

INGREDIENTI
•
•
•
•
•
•
•

Mozzarella 500 g
Uova medie 2
Latte intero 20 ml
Pepe nero q.b.
Sale fino q.b.
Pangrattato q.b.
Farina 00 q.b

PROCEDIMENTO
Tagliate la mozzarella a fette e poi a pezzetti o a dadini, come
preferite.Metteteli poi in un colino per almeno un'ora, in modo che
perdano il siero in eccesso. Versate ora la farina in una ciotola, la
quantità necessaria per infarinare tutte le mozzarelline. Passatele
nella farina coprendo bene tutti i lati. In una ciotola sbattete le uova
con un po' di sale, pepe e il latte e passateci dentro i dadini di
mozzarella.Passateli poi nel pangrattato effettuando una doppia
impanatura così da rendere l'involucro più resistente e per un risultato
più croccante: passate quindi di nuovo i pezzetti di mozzarella
nell'uovo e poi nel pangrattato. Fate riscaldare abbondante olio in un
tegame capiente: verificate la temperatura versando nell'olio solo un
po' di pangrattato, se scoppietta allora potete cominciare a friggere le
mozzarelline inserendo pochi bocconcini alla volta. Fate friggere per
un paio di minuti o fino a quando saranno dorati. Sollevateli poi con
una schiumarola e sistemate le mozzarelline sulla carta assorbente
da cucina. La vostra mozzarella fritta è pronta per essere portata in
tavola: gustate i vostri bocconcini ben caldi.

Marche

Olive ascolane

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

INGREDIENTI
Olive
Pollo e uova
Manzo
Parmigiano
Maiale
Noce moscata

PROCEDIMENTO
Far rosolare le verdure, con 3
cucchiai di olio, tagliate i tre tipi di
carne e aggiungetele al soffritto.
Quando si saranno rosolate
aggiungete vino bianco. Macinatele
e versate il composto in una ciotola
e aggiungete semi di garofano con
la scorza di limone. Snocciolate le
olive e riempitele del composto.
Dopo aver preparato la panatura
friggete le olive

MOLISE
COMPOSTA MOLISANA

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
4 taralli molisani
400gr di pomodori rossi maturi
1 cetriolo
1 gambo di sedano
1 cucchiaio
1 cucchiaio di origano
4 cucchiai di aceto bianco
60 ml olio
Sale

Procedimento

Molise
Mostaccioli
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
700gr di cioccolato fondente
500gr di farina
200gr di miele
50gr di zucchero di canna
50gr di granella di mandorle, 50gr di granella di nocciole,
25gr di mosto cotto, 20gr di cacao amaro,
2uova, un’arancia, un mandarino, un limone, caffè,
cannella in polvere, chiodi di garofano, ammoniaca per
dolci, lievito in polvere, olio di semi.

Procedimento
Per la ricetta dei mostaccioli molisani, scaldate in
una casseruola il miele con un pizzico di cannella e
un chiodo di garofano schiacciato in polvere; unite
alla fine un po’ di scorza grattugiata di mandarino,
di arancia e di limone. Frullate le granelle di
mandorla e di nocciola ottenendo uno sfarinato
grossolano. Mescolatelo con la farina, il cacao e lo
zucchero.
Unitevi quindi il miele con le spezie, le uova e una
tazzina di caffè, 25 g di olio di semi, il mosto cotto
e mezza bustina di ammoniaca per dolci (8-10 g).
Mescolate ottenendo un impasto, che lascerete
riposare coperto per 2 ore. Stendetelo poi a 7-8
mm di spessore e tagliatelo a rombi, rimpastando
via via tutti i ritagli. Appoggiateli su due teglie
coperte con carta da forno, spennellateli di acqua
e infornateli a 170°C per 18-20 minuti.
Per la copertura di cioccolato: Fondete a
bagnomaria il cioccolato spezzettato. Appoggiate i
mostaccioli, uno alla volta, sui rebbi di una
forchetta e immergeteli di piatto nel cioccolato
fuso, quindi sgocciolate l’eccesso
e lasciateli asciugare su una gratella. Se volete
variare la copertura, fondete cioccolato gianduia e
mescolatevi granella di nocciole

Piemonte
BACI DI DAMA
PRIMARIO

SECONDArIO

RICETTA
Ingredienti
250 gr di farina 00
150 gr di burro
1 uovo intero
150gr di mandorle

Procedimento
Tostate le mandorle a 180° per 10 min su carta da forno (non brune ma
leggermente dorate). Lasciarle raffreddare. Polverizzarle con zucchero a velo e
sale: ottenere farina polverizzata. Lasciare riposare per qualche minuto.
Aggiungere farina e burro freddo di frigo. Girare ad alta velocità e infine

intere

aggiungere l’uovo. Formare una palla e riporlo in freezer per 1h. Dall’impasto

150gr di zucchero

trarre palline (belle tonde e non schiacciate) di almeno 1cm. Disponetele mano

a velo
1 pizzico di sale
150gr cioccolato
fondente per farcire

mano in una teglia foderata di carta da forno e distanziarle di almeno 2cm.
Ritrasferirle in freezer per almeno 1h. cuocerle per i primi 5min a 150°, poi
abbassate a 120° per altri 5min, infine abbassate a 100° e ultimate la cottura
per altri 5-7min. Solo quando le cupolette sono ben fredde fondete il cioccolato
lasciatelo raffreddare girandolo con due coltelli. Farcite le basi, poi accoppiatele
delicatamente. Solo quando sono freddi, il cioccolato è perfettamente duro, sono
pronti per essere serviti.

Piemonte
CREMA DELLA
NONNA
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento

100gr di amaretti

Preparate il caramello: in un tegamino dal doppio fondo

4 uova

fate caramellare lo zucchero bagnato con poca acqua.

4 cucchiai di zucchero
300gr di latte

Appena raggiunge un bel colore bruno versatelo nello

1 bicchierino di fernet

stampo da budino con il buco centrale e muovete il

Per il caramello:

recipiente in modo che rivesta le pareti.

Poca acqua

In una ciotola montate le uova con lo zucchero,

3 cucchiai di zucchero

amalgamatevi gli amaretti pestati nel mortaio il latte
tiepido e il Fernet.Versate il composto nello stampo
caramellato, metterlo in un tegame pieno a metà di
acqua tiepid e cuocete a bagno maria in forno caldo a
180° per 40 minuti. Ritirate, lasciate raffreddare e
capovolgete lo stampo sul piatto da portata.

Puglia
ORECCHIETTE
CON CIME DI RAPA

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
Ingredienti
INGREDIENTI
Acqua tiepida 200 gr
Semola di grano duro
rimacinata 400 gr
1 kg di cime di rapa
4 filetti di acciughe
4-5 cucchiai di olio
extra vergine di oliva
peperoncino q.b.
aglio q.b.
Sale fino q.b.

Procedimento
Per preparare le orecchiette, per prima cosa versate la farina di semola di grano duro rimacinata sulla
spianatoia e formate una fontana; aggiungete un pizzico di sale. Al centro iniziate a versare l'acqua, che
dovrà essere a temperatura ambiente e iniziate a lavorare con le dita per incorporare la farina un po’ alla
volta in modo che assorba l'acqua che continuerete a versare. Lavorate poi impastando con le mani fino ad
ottenere una consistenza omogenea ed elastica. Date una forma rotonda all'impasto e copritelo con un
canovaccio: dovrà riposare a temperatura ambiente per circa 15 minuti. Passato il tempo di riposo,
utilizzando un tagliapasta, prelevate un pezzo di impasto, mentre il resto potete lasciarlo coperto dal
canovaccio. Lavorate il pezzo e realizzate un filoncino dello spessore di circa 1 cm e da questo ricavate dei
pezzettini grandi circa 1 cm. Con l'aiuto di un coltello a lama liscia, formate delle conchigliette trascinando
ciascun pezzetto verso di voi sulla spianatoia leggermente infarinata. Rigirate poi la conchiglia su se stessa
in modo da formare la vostra orecchietta. Proseguite in questo modo fino a terminare l'impasto e avrete
realizzato le vostre orecchiette pugliesi!
Lavate e pulite per bene le cime di rapa scegliendo le foglie migliori, eliminando le parti dure.
Portare quindi a bollore l'acqua in una pentola molto ampia, in modo che possa contenere non solo le cime
di rapa, ma anche le orecchiette. Nella prima fase versiamo solo le rape in modo da ammorbidirle. In un
secondo momento versate anche la pasta nella pentola. Le cuociamo insieme in modo che le orecchiette
prendano il sapore dal condimento. Nel mentre in una padella preparare un soffritto con olio, 2 spicchi
d'aglio pestati e 4 filetti di acciughe ben pulite. Cuocere finché quest'ultime non si sono sciolte nel soffritto
e aggiungere peperoncino quanto basta.
Quando le orecchiette sono cotte, trasferirle insieme alle cime di rapa nella padella e fare saltare il tutto
per alcuni minuti per insaporire al meglio le orecchiette con cime di rapa.

Sardegna
Pane frattau
Settore primario

Settore Secondario

RICETTA
INGREDIENTI
Brodo di manzo
Pane carasau
Pane
Pomodori
Basilico
Pecorino

PROCEDIMENTO
Ammorbidire il pane carasau con il brodo e
metterlo in una terrina facendolo aderire alle
pareti. Versare all’ interno manciate generose
di pecorino, aggiungere pomodoro e bagnare
nuovamente con il brodo. Ripetere almeno 2
volte questa operazione. Un breve passaggio in
forno ben caldo e .... BUON APPETITO!!

Sardegna
Seadas
Settore primario

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

Burro 70 gr
Farina di grano duro
500 gr
Uova 1
Acqua tiepida 250 gr
Pecorino fresco 500 gr
Scorza di limone
Miele di castagno q.b.

PROCEDIMENTO
Unire farina, acqua tiepida e uovo intero ed
impastare. Aggiungere poco alla volta il burro
fuso. Ad impasto compatto, far riposare per 30
minuti avvolgendo in pellicola.
Per il ripieno, grattugiare con fori larghi il
pecorino e metterlo in pentolino con poca acqua
e, a scioglimento, aggiungere la scorza di
limone e rovesciare il tutto su un tagliere,
stenderlo e con un coppapasta, fare degli stampi
di circa 9 cm. Riprendere la pasta,
stenderla e farne due sfoglie. Adagiare i dischi
di formaggio, poi ricoprire con l’altra sfoglia
facendo aderire bene i bordi. Si procede con la
frittura.

La pasta ‘ncasciata.
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Procedimento

Ingredienti
I maccheroni,
le uova sode,
una melanzana viola,
dadini di prosciutto o
salame,
caciocavallo fresco,
uno spicchio d’aglio,
passata di pomodoro,
basilico fresco,
pangrattato,
olio extra vergine d’oliva,
sale e pepe.

La deliziosa pasta ‘ncasciata, tanto amata dal Commissario
Montalbano e dal suo autore, Andrea Camilleri. Questa pasta
cotta al forno, molto
nutriente, è ottima come piatto unico.
Preparazione del ragù: fate il soffritto e di tanto in tanto
unite la crne tritata e fate rosolare il tutto con del vino
bianco. Aggiungete la polpa di pomodoro, sale e pepe.
Tagliate a cubetti le melanzane e frigettele; mettete a bollire
le uova. Cuocete la pasta in una teglia alternando
La pasta il ragù, le uova sode a fettine, le melanzane fritte
E i formaggi. Infornate a 180 gradi per 30 minuti.
.

I Cantucci
di Prato
settore primario

altri ingredienti

settore secondario

INGREDIENTI per 8 persone:
uova intere:3
tuorli:3
mandorle spellate:200 g
latte intero:1/2 bicchiere
farina 00:400 g
zucchero:250 g
lievito per dolci:1 bustina
sale un pizzico

PROCEDIMENTO:
Montare 2 uova e 3 tuorli con lo zucchero, aggiungere un po'
per volta la farina, il sale, il latte e il lievito.
Amalgamare bene tutto ed aggiungere le mandorle cercano di
distribuirle bene nell’impasto. Risulterà di consistenza piutto- sto
molle ed appiccicosa.
Stendere carta da forno su una teglia e formare con l’impasto dei
filoncini larghi ca. 3 dita. Spennellare con l’uovo rimasto.
Cuocere in forno a 150°c per ca. 30 min. finché dorati.
Sfornare i filoncini e con un coltello ben affilato tagliateli in
obliquo con uno spessore di ca 2cm.
Rimetterli in forno per altri 15 min

La pappa con
il pomodoro
altri
ingredienti

settore primario

settore secondario

RICETTA
INGREDIENTI per 4 persone:
pane raffermo:300 g
olio di oliva: 100 g
aglio: 4 spicchi
basilico: 8 foglie
sale e pepe: q.b.
pomodori maturi:500 g
brodo vegetale: 1000 ml

PROCEDIMENTO:

In una casseruola soffriggere olio e gli spicchi
di aglio schiacciati; abbassare la fiamma e aggiungere i
pomodori a pezzi e fare cuocere per 20 minuti;
aggiungere le fette di pane raffermo e far
assorbire il sugo; aggiungere 4 foglie di basilico
tagliuzzate; bagnare con il brodo vegetale
preparato precedentemente e lasciar ritirare su
fuoco moderato per ca. 30 minuti; aggiungere
sale e pepe a piacimento.
Quando pronta, distribuire nelle tipiche ciotole
di terracotta e servire guarnendo con una foglia
di basilico.

Trentino alto
Adige
Torta ai semi di
papavero
settore primario

settore secondario

RICETTA

Ingredienti
•
•
•

•
•
•
•

150 g di burro morbido
50 g di zucchero semolato
25 g di farina integrale
25 g di farina 00
6 uova
160 g di semi di papavero
160 g di miele
80 g di scorza candita
mista di arancia e cedro
50 g di uvetta1 dl circa di
rum
1 limone non trattato

Procedimento
Per preparare la torta ai semi di papavero cominciate col mettere
l'uvetta e i canditi, tagliati con il coltello, in una ciotola. Versate un po’
di rum e lasciare riposare per poco. Pestate leggermente, i semi di
papavero, e mescolateli con le due farine. In una scodellina lavorate il
burro con lo zucchero fino a ottenere un composto soffice.
Mettetevi un tuorlo alla volta continuando sempre a mescolare con
l'aiuto di una frusta. Unite il misto di farine, il miele, la buccia
grattugiata del limone, due cucchiai del suo succo, l’uvetta e i canditi.
Per ultimi, con delicatezza, mettete gli albumi a neve con un
cucchiaino di succo di limone. Versate ciò che avete preparato in uno
stampo di 26 cm di diametro, il qui avrete già coperto con carta da
forno, imburrato e infarinato ai bordi. Cuocete il tutto in forno a circa
180° per una durata di 45 minuti.
Quando lo avrete tolto dal forno lasciatelo riposare per circa 10 minuti
e poi spruzzarlo di zucchero a velo.

Trentino
alto Adige
Strudel
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti
per l’impasto

Procedimento
In una ciotola mescolate la farina con l’acqua tiepida, l’uovo, il

300 g di farina

sale e l’aceto. Sui può eseguire questa operazione a mano o in

-120 ml di acqua a

qualsiasi altro modo.

temperatura ambiente
-1 cucchiaino di aceto bianco
-1 cucchiaio di olio di semi

In tutti i casi dovrete avere un impasto liscio

e poco appiccicoso, dopo dovrete formare una palla con l’impasto,
spruzzarla con poco olio di semi e farla riposare per 30 m in un

Ingredienti per il ripieno

recipiente, coprendola con un coperchio.

-1 kg di mele renette

sbucciate le mele, affettatele, cospargetele di cannella o zucchero e

-50 g di zucchero

unite la mela con l’uvetta prima ammorbidita nel rum.

-50 g di pangrattato

Aggiungete il pangrattato prima dorato in una padella antiaderente

-60 g di uvetta

con la noce di burro e finire il ripieno aggiungendo la buccia

-60 g di pinoli

grattugiata di limone e i pinoli e mischiarla.

-1 dl di rum
-1 tuorlo
-1 limone
-cannella in polvere
-zucchero a velo
-1 cucchiaio di latte
-1 noce di burro
Procedimento
In una ciotola mescolate la

Preparate il ripieno:

Riprendete l’impasto

e appiattirtelo fino a farlo diventare di un cm, con le dita
appiattitela per farla diventare ancora più sottile però dovete stare
attenti a non romperla e successivamente mettervi sora il ripieno.
Chiudere l’impasto per non far cadere il ripieno e metterlo su una
carta da forno per poi farlo cuocere in un forno di circa 180° per
un totale di 40 m e per finire lo strudel aggiungetevi sopra un poco
di zucchero a velo.

Umbria
Torta al testo

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

1 kg di farina 0
10 g di sale
1 cucchiaio di olio extra
vergine d’oliva
500 ml di acqua
frizzante
1 bustina di lievito

PROCEDIMENTO
Versate la farina nella spianatoia e unite il
sale, il lievito e l’acqua in modo da ottenere un
impasto morbido e consistente. Formate una
palla e cospargetela d’olio. Lasciatelo riposare
per mezz’ora coprendolo con un canovaccio.
Dividete l’impasto in tre parti e create dei
dischi alti circa 2 cm con il mattarello.
Riscaldate la piastra per 5 minuti su un
fornello a fiamma alta. Adagiate il primo disco
sulla piastra, bucherellate la superficie con i
rebbi di una forchetta e abbassate il fuoco.
Attendete che si formi una crosticina dorata e
girate dall’altro lato. Continuate a girare per
8/10 minuti circa, togliete dal fuoco la torta e
coprite con un canovaccio mentre continuate
con gli altri dischi il procedimento.

UMBRIA

Ciaramicola
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento

2 uova

Montare le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un

450gr farina 00

composto cremoso.

250gr zucchero

Aggiungere il burro fuso, E continuate a montare poi

semolato

unire la farina, il lievito e la buccia di limone. Montare

100 gr burro

fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare l'impasto

Buccia grattugiata di

in uno stampo per ciambelle imburrato e infarinato.

un limone

Infornare in forno ventilato già caldo a 160°C e cuocete

1 bustina di lievito

per 35 minuti. Nel frattempo montate gli albumi. Unite

per dolci

man mano lo zucchero e montate fino ad ottenere una
meringa soda. Una volta cotta, sfornate ricoprite il dolce
ancora caldo con la meringa, decorare con le codette
colorate e infornate di nuovo a 100°C per circa 40
minuti. Una volta cotta anche la meringa, lasciate
intiepidire la Ciaramicola prima di capovolgerla su un
piatto da portata.

Umbria
torta al formaggio
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
Lievito 7 g
Olio 65 g
Parmigiano reggiano DOP 150 g
Miele 12 g
Pepe nero q.b.
Farina 0 500 g
Latte 150 g
Uova 5
Sale fino 10 g
Pecorino 100 g

PROCEDIMENTO
per preparare la torta al formaggio versate nella ciotola di una planetaria
dotata di gancio la farina, il lievito e il miele. Versate poi il parmigiano
grattugiato e azionate la macchina a velocità moderata, poi aggiungete il
latte a filo. Lasciate assorbire il latte e unite anche le uova precedentemente
sbattute, sempre lentamente. Una volta assorbite anche queste versate l’olio e
lavorate l’impasto per 10 minuti fino a che non sarà ben incordato.
Aggiungete poi il sale e il pepe. Tagliate il pecorino a cubetti e mettetelo nella
planetaria ancora in funzione lavorate ancora 2/3 minuti quindi spegnete la
macchina. Trasferite l’impasto su un piano di lavoro leggermente unto e
appiattitelo con le mani. Poi date delle pieghe portando il lembo esterno più
corto verso il centro e ripetete la stessa operazione dall’altro lato. Poi
trasferitelo in uno stampo da 1,3 kg precedentemente imburrato e foderato con
carta da forno. Lasciate lievitare per 3 ore la vostra torta in forno spento con
la luce accesa. Trascorso questo tempo la torta avrà raggiunto il bordo dello
stampo, accendete il forno a 180°. Unite una ciotola d’acqua e solo quando il
forno sarà arrivato a temperatura cuocetela per 70 minuti. Trascorsi i primi
25 minuti togliete la ciotola d’acqua e continuate senza. Sfornatela e lasciatela
intiepidire.

Valle d’Aosta
Polenta
concia
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

Fontina 200gr
Acqua 2l
sale fino
pepe nero
burro 200gr
toma 200gr
farina di mais 400gr

PROCEDIMENTO
Tagliare a cubetti la fontina e la
toma, scaldare l’acqua su fuoco e,
quando bolle, aggiungere del sale e
versare la farina a pioggia. Mescolare
mentre cuoce per 50 minuti, e poco
prima della fine della cottura versare
il formaggio fatto a pezzetti e farlo
scogliere. Sciogliere il burro in
un'altra padella quando sarà pronta
riscaldarla in tegamino; fare una
conca al centro versare in burro fuso
della conca ed insaporire con pepe.

Valle d’Aosta

Fonduta
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
Burro 40gr
Latte 250 gr
tuorli delle uova 4
pepe bianco qb
fontina 400gr

PROCEDIMENTO
1 tagliare la fontina e metterla nel latte per 2
ore; trascorse le 2 ore mettere sul fuoco il
burro, mescolare finché il formaggio non si sia
fuso e quindi mettere i tuorli e mescolare per
altri 30 minuti riscaldare una ciotola in forno e
metterci la fontina per tenerla calda

Veneto
Frittelle di carnevale
veneziane
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA

Ingredienti

Procedimento

500g di farina

Sciacquare l’uvetta e metterla in ammollo in acqua tiepida.

Manitoba-

Scaldare il latte.

25g di Lievito di birra
150g di latte tiepido
80g di burro2 uova-

Sbriciolare il lievito e diluirlo con 3 cucchiai di acqua tiepida.
Mettere la farina e mescolarla con lo zucchero. Dopo aggiungere
uova, il rum, lievito con acqua.

80g di zucchero-

Aggiungere il latte finché la pastella non sia densa. Dopo

50g di grappa-

aggiungere l’uvetta.

120g di uvetta-

Dopo il tempo della lievitazione[2 ore], scaldare l’olio in una

100g di pinoli-1

pentola quindi versate al suo interno l’impasto a cucchiaiate.

bacca di vanigliasale-olio di arachidi
per friggere

Quando le frittelle assumono un color oro toglietele dal fuoco e
spolveratele con lo zucchero a velo.

Veneto
Baccalà Alla
vicentina
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Stoccafisso (baccalà)

Tritate le cipolle e mettetele in una pentola

ammollato da tre

con l’olio poi aggiungeteci le sarde e lascita

giorni

cuocere finchè non otterrete una crema.Poi

Sarde

tagliate a metà il baccalà e farcitelo con la

Olio d’oliva

salsa. Mettete il tutto nella pentola e spargeteci

Latte

sopra un po’ di farina infine riepite la

Cipolle

pentola d’olio fino all’altezza del baccalà

farina

Veneto

Bigoli
in salsa
SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI
8 Acciughe
Olio d’oliva
Cipolle bianche
Bigoli

PROCEDIMENTO
Tagliare a striscette le cipolle e
cucerle in un pentolino con l’olio
fino a farele appassire. Poi
aggiungere le acciughe, cuecere a
fuoco lento fiche non sono sciolte.
A questo punto cuocete la pasta e
aggiungeteci la salsa da voi
preparata.

VENETO

Brasadèla
SETTORE PRIMARIO

1

SETTORE SECONDARIO

RICETTA
INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

500 g farina

Setacciate la farina e disponetela a fontana sul piano

200 g zucchero semolato
150g olio d’olio extravergine
4 uova
1 bustina di lievito
1 bicchiere di grappa
sale

di lavoro, al centro sgusciate le uova, aggiungete
l’olio, lo zucchero, la grappa, il sale e il lievito.
Amalgamate il tutto fino a ottenere un impasto
omogeneo. Imburrate e infarinate una tortiera o uno
stampo a forma di ciambella e versatevi l’impasto
distribuendolo in modo uniforme. Spolverizzate la
superficie con un po’ di zucchero e cuocete in forno
caldo a 180° per circa 40 minuti. Ritirate dal forno,
capovolgete la torta o la ciambella sulla gratella,
lasciatela raffreddare, giratela e trasferitela sul
piatto da portata.

1

VENETO

Sarde in saòr
SETTORE PRIMARIO

1

SETTORE SECONDARIO

Ingredienti

Procedimento

12 sarde fresche

Squamate le sarde, eliminate la testa, evisceratele,

farina

lavatele bene, salatele poco, infarinatele e friggetele

olio

in olio ben caldo 2 minuti per parte, asciugatele su

sale.
2 cipolle bianche medie

carta assorbente. Preparate il saòr: in una padella

3 cucchiai di aceto rosso

scaldate tre cucchiai d'olio e fatevi dorare le cipolle a

3 cucchiai d'olio

fettine per circa 20 minuti, spruzzatele con l'aceto,

1 cucchiaio di pepe nero

mescolate, ritirate dal fuoco. Unite al saòr i granelli

in grani 50 g di pinoli
50 g di uvetta
Bottiglia di vino

di pepe. Versatene metà sul piatto da portata, sopra
adagiate sei sarde, su queste distribuite 1/3 del
restante saòr, sopra adagiate le sei restanti sarde e su
queste versate la restante salsa e aggiungete i pinoli e

1

l’uvetta. Servite il giorno dopo il piatto con la
bottiglia di vino.

