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I contenuti dei racconti e delle ricette fornite dai cittadini non sono stati modificati dall’Ecomuseo.

Ivana Castagnoli

La cucina, cultura di un territorio
Per la quinta edizione della mostra “Ti racconto una cosa…” abbiamo scelto come tema la cucina.
La cucina, il cibo, i piatti della tradizione, i pranzi e le cene in famiglia, le specialità della nonna, gli attrezzi
che abbiamo visto tutti i giorni in mano alle nostre mamme mentre erano ai fornelli, il piacere di provare a
impastare o sbattere un uovo quando si è bambini… Sono tante le emozioni, i ricordi e anche le storie che
la parola “cucina” suscita in ognuno di noi. In Romagna inoltre, come nelle altre parti d’Italia, la cucina ha
un valore e un significato legato all’identità e all’anima di questo territorio, gaudente operoso e fiero delle
proprie tradizioni.
“Ti racconto una cosa… della mia cucina” diventa così un’occasione per conoscere e riconoscere aspetti della
cultura della nostra comunità.
La mostra, ancora una volta, è realizzata con il coinvolgimento dei cittadini, che hanno accolto il nostro invito
a partecipare e a raccontare il loro legame con Cervia attraverso un oggetto a loro caro. In questo modo le
cose e gli oggetti che fanno parte del nostro quotidiano prendono vita e assumono un valore e un significato,
in quanto parlano di noi e per noi.
Organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare, “Ti racconto una cosa…” conferma la volontà di un’intera
comunità di dare valore alla propria storia e alla propria identità.
A tutti i partecipanti rivolgiamo un caloroso ringraziamento; a tutti i visitatori della mostra auguriamo buon
divertimento. Buone feste a tutti.
L’Assessora alla Cultura
Michela Lucchi

Il Sindaco
Luca Coffari
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Ivana Castagnoli

“Sta a ciascuno di noi essere un inquieto e geloso custode della nostra democrazia; per abbracciare il gioioso
compito che ci è stato dato: cercare di migliorare senza sosta questa grande nazione. Perché, nonostante le
differenze, in realtà noi abbiamo tutti lo stesso superbo titolo: quello di cittadini, l’ufficio più importante della
democrazia. Cittadini.”
Discorso di commiato di Barack Obama
10 gennaio 2017
Dobbiamo crederci. Non nella capacità di portare il cambiamento di chi ha ruoli formali ed istituzionali ma
nella capacità di ciascuno di noi di farlo.
Costruire percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione vuol essere in fondo un profondo ringraziamento
perché sia quando ci siamo trovati in sintonia sia quando siamo stati in disaccordo, confrontarmi – nelle scuole
e nei quartieri, negli spazi dimenticati o nei luoghi della nostra storia, nelle stanze della fragilità o negli uffici
– mi ha mantenuta aperta e sognatrice. Ogni giorno ho imparato da chi ho incontrato.
Ecco, in questo siamo tutti cittadini ed è triste negarci il dono dell’incontro e dell’ispirazione.
Daniela Poggiali
Dirigente Cultura
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Scatola dei biscotti

Setaccio

La scatola dei biscotti mi ricorda la mia
sorellina piccola, nata nel 1958, per me l’anno
del benessere. Lei aveva quaranta giorni
quando venimmo al mare per la prima volta
alla pensione Eden.

Questo era della mia nonna ma io l’ho
riscoperto per ripulire le avellane che sbuccio
dalle pellicine e tosto.

Alessandra Vignoli

Alessandra Vignoli
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Il macinino del caffè

Tigelle

Il macinino del caffè della mamma, lo
faceva sempre usare a me perché mi
divertivo, ricordi di bambina fino a che
non è arrivato il macinino elettrico.

Questi oggetti si chiamano tigelle. Vengono
riscaldate, messe una sopra l’altra con in mezzo
l’impasto delle crescentine e cotte per 10 minuti.
Una volta cotte vengono farcite con lardo, aglio
e rosmarino macinati ed infine tanta forma
grattugiata.

Enola Ugolini

Alessandra Vignoli
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Ghibullo 1945
Daniela Graffiedi

Fu allora che la mia nonna materna Cellini Dora,
con la sua torta di mele, faceva felici mamma
Cristina, zio Federico e nonno Marino.
Questa ricetta (vedi pag.84) di cui oggi vi svelo
il segreto dopo tre generazioni io la continuo
a fare per la mia famiglia, senza aver mai fatto
modifiche!
Ah! Solo la padella non è più della nonna Dora
ma della nonna Cristina!

Pensione II Giglio 1959-95
Viale Vittorio Veneto
Daniela Graffiedi

Questa meravigliosa lista della spesa della la mia cara zia
Cellini Alberta (Berta), colei che faceva la cuoca per i suoi
clienti come se fossero tutti parenti!
Appesa in cucina, ricordo che quando andavo a trovarla mi
divertivo a muoverle le mollette e lei con la sua dolcezza mi
accarezzava con amore. ♥
Oggi la mia zia Berta (86 anni) conserva ancora nella
sua cucina questo
pannello di iuta e tutte
le volte che vado da lei
sento, immaginandomi,
l’odore delle pietanze
che cucinava per i
suoi clienti!
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Paiolo

La cuccuma

Quando il fuoco serviva per scaldarsi e per
cucinare, il paiolo restava appeso alla catena al
centro del camino pronto con l’acqua dentro per
fare la pasta, la polenta o altro.

Questa cuccuma mi riporta alla mia giovinezza: quando
ancora non avevo la moka. La riempivo d’acqua, la
facevo bollire e versavo 3 cucchiai di caffè d’orzo.
Questo era il caffè per tutta la famiglia da bere a
qualsiasi ora: al mattino col latte oppure dopo pranzo
o dopo cena.
Amo ancora molto il caffè d’orzo, ma non uso più la
mia adorata cuccuma.

Silvia Dall’Ara

Silvana Gazza
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Il macinacaffè
Sandra Baldelli

Il macinacaffè che presento è stato un oggetto che nella mia famiglia d’origine, ha
avuto un posto di riguardo tenuto conto che la tazzina del caffè era gradita da tutti.
Praticamente non si iniziava la giornata senza aver aspettato che il macinacaffè fosse
messo in funzione dalle mani esperte della mamma. I granelli di caffè venivano
collocati all’interno del macinino per essere polverizzati (ma non troppo).
Ora veniva preparata la caffettiera di alluminio inserendo la giusta quantità di acqua
e di caffè appena macinato. Dopo qualche minuto della sua collocazione sulla stufa
a legna, il penetrante aroma del caffè invadeva la cucina.
La mamma era molto legata a questo oggetto perché, raccontava, durante l’attesa
della mia nascita, era incredibilmente attirata dai chicchi di caffè, tanto che durante
la giornata apriva il barattolo che li conteneva e si metteva in bocca qualche granello
provando un piacere immenso nel succhiarlo.
Forse per questo, lei diceva, io sono nata con tanti bei capelli neri e con tanta
attrazione per il caffè. Nel corso degli anni, la mamma mi ripeteva spesso questo
particolare sul caffè, ed io la contestavo perché mi ripeteva sempre la stessa cosa.
Vedevo che ci rimaneva male, ma solo col tempo ho capito quanto sia importante
ascoltare chi è nato prima di noi, perché coltivare la memoria del passato serve per
sapere da dove veniamo e ci aiuta a costruire il nostro futuro.
Grazie mamma per i tuoi racconti e sappi che il macinino è nella mia cucina a
ricordarmi di te e della tua vita.
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Frullino a mano

Inventa una ricetta...

L’antenato del frullatore elettrico. Quando a
merenda la mamma ci preparava lo zabaione
era una meraviglia vedere l’uovo che montava
rapidamente nella tazza e si trasformava in una
gustosa cremina da mangiare coi biscotti secchi.
Gira, gira rapidamente e monti anche la panna.

Anch’io ho scritto un libro di cucina. Il concorso
era “Inventa una ricetta con il brodo Star”: i miei
“Filetti di soia alla crema”. Giuria prestigiosa
(chissà se l’hanno provato a cucinare – io mai) e
ho ricevuto, oltre al libro, un enorme scatolone di
prodotti, quasi per un anno.

Angela Maldini

Antonella Casadei
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Oggetti da cucina
Massimo Carli

Prima dell’arrivo del fornello alimentato con le bombole di liquigas, fino a
metà del secolo scorso, per cucinare occorreva usare il camino e, all’inverno
anche la cucina economica, chiamata attualmente “stufa”.
Ero poco più che un bambino e ricordo bene che a casa mia c’era il camino
con il piano di cottura, realizzato con mattonelle di terra refrattaria, all’altezza
di un tavolo con ai lati i due fornelli. Dalla cappa scendeva la catena per
agganciare il paiuolo (e’ paròl) necessario per scaldare acqua o cuocere
polenta od altro e questo avveniva con la fiamma viva. Nella piana di cottura
a volte veniva prodotta anche la brace per cuocere con la graticola pancetta
o salsiccia.
I due fornelli di ghisa erano inseriti nei muretti di sostegno con sotto l’apertura
per l’aria e lo scarico della cenere. Fra i due muretti, sotto al piano di cottura,
veniva conservata la legna ed in una cassetta il carbone. Nei fornelli, per
l’accensione, occorreva mettere un pugno di aghi di pino (e’ pél), accendere
con il fiammifero (“e’ sulfanél” così chiamato perché produceva odore di zolfo), quindi mettere il carbone di legna che
doveva produrre la brace e con la ventola (la vintajola - foto in alto a destra) occorreva sventolare un po’ per ravvivare
il fuoco.
In questa prima fase si sviluppava del fumo e per evitare che si spargesse nella cucina, sopra al fornello veniva messo “e’
gèvul”. Li costruiva e li vendeva Augusto Ricci (Trucolo) il noto personaggio cervese raccontato da Grazia Deledda. Era
un “imbuto” di latta con il tubo non troppo sottile ed abbastanza lungo in modo da convogliare il fumo cotto alla cappa
del camino. Sopra al fornello con la brace ben viva, veniva messo un treppiede per appoggiare tegami o pentole.
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Alla mattina per preparare la colazione, mamma o babbo dovevano alzarsi un
po’ presto per accendere un fornello. Il latte acquistato dal lattaio occorreva
farlo bollire nel bollilatte in quanto era fatto apposta per rompere la panna che
gonfiava con il bollore e così non permetteva al latte si straripare. Il caffè veniva
preparato con la cùccuma (la cucoma) dalla classica forma a tronco di cono.
Nella tazza di caffelatte, bello caldo, aggiungevo un cucchiaino di miele prodotto
dalle arnie di mio babbo e quindi mettevo i pezzetti di pane che spezzavo con
le mani dalle fette di pagnotta tagliate da mia mamma con il grande coltello
da cucina. Quella tazza aveva un profumo caldo ed invitante, il caffè dalla
cùccuma aggiunto al latte emanava un’aroma singolare e così gustavo veramente
con piacere il pane inzuppato, bevendo poi gli ultimi sorsi rimasti nella tazza.
Certamente quella colazione dava la giusta energia ed ispirava voglia di fare bene.

Dedicato alla maestra Giulia
Bruna Rondoni e Giulia Foschi

Ricordo ancora con affetto la gioia e la soddisfazione della Maestra Giulia, ora
scomparsa, quando ci ha dato questo ricettario realizzato insieme a nostra figlia
Giulia, che fa parte de “I libri della Baby Farm - Editore Scuola dell’Infanzia E.
Alessandrini”. (A.S. 2004/2005).
Nella prima pagina il disegno del piatto preferito di nostra figlia Giulia “ Stelline
in brodo con polpettine”.
Grazie Maestra Giulia per tutto quello che hai insegnato!
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Teglia e grembiuli
Maria Dallamora Mazzolani

Una teglia di alluminio, molto “usata” degli
anni ‘50. Due grembiuli anni ‘60/70 che la
mia mamma mi obbligava ad indossare.
La mia mamma era la “conosciuta” Rina. Il
negozio c’è tutt’ora.

Attrezzo monta albumi
Donatella Tognini

Attrezzo per montare gli albumi,
trovato tra le cose vecchie della
cucina di famiglia. Mi ricorda
il profumo invitante dei piatti
preparati dalla mamma quando
tornavamo da scuola.
A prendere me e mio fratello
venivano i nonni, prima di
tornare a casa passavamo a
salutare la sorella del nonno.
Lui si fermava a bere il caffè e
a noi spesso veniva offerto un
assaggio di quello che la prozia
aveva preparato.
Ricordo in particolare la
piadina, che faceva leggermente dolce, diversa da quella che si
preparava a casa nostra e di cui teneva sempre uno spicchio per
noi.
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Il vino del dottore

Porta uovo

Questa bottiglia di vino fa parte di una collezione
pervenutami da un parente acquisito che faceva
il medico. A quei tempi era normale regalare
bottiglie di vino e di liquori al medico di famiglia
in segno di riconoscenza.

La colazione della domenica, la tavola imbandita,
pane burro e marmellata, il caffè alla tedesca e poi
loro che facevano capolino da questi buffi porta
uovo.
E le chiacchiere e il non tempo e la non fretta.
Questa era per me la domenica.
Ancora oggi questa colazione è riservata ai giorni
di dolce far nulla.

Maria Pia Panzavolta

Elisa Paolucci Giannettoni
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Il ferro da stiro

Macinino

Scuola Primaria Carducci
Classe II

Francesca Conficconi

In un tempo non troppo
lontano i nostri nonni non
avevano in cucina tutti
gli attrezzi elettronici che
abbiamo a disposizione
oggi. Per macinare i
chicchi del caffè o i grani
del pepe nero si usava un
macinino come questo.
I miei nonni lo utilizzavano
molto nei giorni prima
dell’8
dicembre
per
macinare molto pepe che doveva servire per insaporire
la carne del maiale. Il maiale veniva comprato da un
contadino a metà con un’altra famiglia di amici e portato
a casa nostra per la “scarnatura”, come si dice in dialetto.
Si preparavano il prosciutto, le salsicce, la coppa di testa,
i salami, i ciccioli e si usava il pepe macinato i giorni
prima col macinino.
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Era di piccole dimensioni e veniva usato
soprattutto dai sarti per stirare i polsini delle
camicie.
Il ferro veniva usato anche dalle nonne che lo
mettevano a scaldare sopra la piastra della stufa
a legna. Un panno spesso serviva per coprire
l’impugnatura (manico) anch’esso di ferro per
non scottarsi le mani. Veniva poi passato sopra
la biancheria di casa per stirarne le pieghe e si
faceva andare, con forza, su e giù sopra la stoffa.

Il latte in bottiglia

Il bollitore

Quotidianamente, solo per chi non aveva le mucche
nella stalla, si acquistava dal contadino il latte versato
in un pentolino con il coperchio oppure in bottiglie di
vetro, poi lavate e riusate. Successivamente, il latte
veniva comprato in latteria sempre dentro a bottiglie di
vetro.
I contenitori in “tetra” non esistevano, e il concetto “usa
e getta” non faceva parte della cultura e delle abitudini
dei nonni.

È smaltato, di colore bianco sporco, è liscio e decorato
con due mazzolini di fiori viola. Ha un manico colorato
di nero, anche il bordo in alto è nero. In due punti è scorticato e si vede il ferro sotto: sarà caduto alla nonna che
lo usava. Dentro lo smalto è consumato perché veniva
messo il latte a bollire. Sotto è un po’ bruciato forse dalla
fiamma del fornello e dalle braci del camino o dal calore
della stufa a legna.

Scuola Primaria Carducci
Classe II

Scuola Primaria Carducci
Classe II
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Il mortaio con pestello e saliera

Moka e macinino

Scuola Primaria Carducci
Classe III

Scuola Primaria Carducci
Classe IV

A scuola, nella bacheca
di storia, abbiamo trovato
degli oggetti strani fatti
di legno. Uno di questo
è la saliera: le maestre
ci hanno raccontato che
la saliera, alcuni anni fa,
veniva appesa vicino al
camino e conteneva il
sale delle saline di Cervia.
Il sale grosso era troppo
grosso per condire la
verdura quindi le mamme
dicevano ai bambini che
dovevano macinarlo: per
farlo serviva il mortaio
con il pestello, mettevano
dentro al mortaio il sale e poi col pestello iniziavano a girare:
era come un gioco.
Il sale diventava fino, pronto per condire le verdure.
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Nella nostra scuola dentro una vetrina c’è un
oggetto un po’ strano. Abbiamo chiesto alla maestra
cosa fosse: è un vecchio macinino del caffè.
Anni fa in ogni cucina c’era questo macinino dove
venivano messi i chicchi di caffè per essere ridotti
in polvere. La polvere di caffè veniva poi tolta dal
cassettino e messa nel filtro della moka. Quando
l’acqua bolliva saliva nella parte superiore e lasciava
in cucina un intenso profumo di caffè.

Bicchierini per gli ospiti
Riziana Buccelli

Quand’ero piccola e vedevo i bicchierini pronti
sulla tavola su un vassoio lucido a specchio capivo
subito che qualcuno stava venendo a trovarci.
In questi bicchierini si servivano i liquori di
moda 60 anni fa, come il sassolino, un liquore
trasparente al sapore di anice, o lo strega, giallo e
dal sapore dolce.
Guardandoli ora ho tanta nostalgia di quei tempi e
dei miei genitori.

Pala e tappi

Veronica e Marta Gamberini

Questa è la pala che
usavano i miei
genitori quando ero
piccola per prendere
la
farina
dalla
madia dove veniva
conservata.
Mio padre la portava
a casa dal mulino
dove ogni anno,
dopo il raccolto,
portava una parte del
grano a macinare per
uso della famiglia. Una parte la portava anche il forno per il
pane.
A settembre, dopo la raccolta dell’uva, mio padre faceva il vino.
Questi sono due tappi che usava per il tino o le botti: manca il
tappo più piccolo, che chiudeva la botte esternamente, che si
toglieva per far uscire il mosto o il vino per travasarlo nelle botti
o nelle damigiane.
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Piatti del Canavin
Bruno Penso

Questi piatti facevano parte delle vettovaglie del nostro
motopeschereccio: il ”Canavin”!
Quando vendemmo la barca, d’accordo con mio fratello Enzo, me li
portai a casa come ricordo.
Ora che Enzo purtroppo non c’è più questi piatti assumono ancora
più significato per me, a ricordo di alcuni momenti della vita in mare.
Quanti maccheroncini conditi con ragù di pesce fatto da me abbiamo
mangiato dentro questi piatti; qualche volta anche il fritto.
Mangiare il più delle volte era un momento di rilassamento,
specialmente dopo aver gustato un bicchiere di vino: con un sorrisetto
di compiacimento, come dire:
«Come erano buoni quei maccheroncini!»
A volte mentre i maccheroni erano in pentola a bollire oppure non
avevamo ancora finito di mangiare ci si accorgeva di avere impigliato
la rete in un relitto, le imprecazioni arrivavano fino a sotto al fondo del
mare. Si doveva tirare su la rete alla svelta, sapendo che in quel caso
non era così facile, molte volte ti trovavi nel difficile. E i maccheroni?
Che brutta mangiata!
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Il treppiede e il paiolo
Arturo Prati

Ricordo che il posto del treppiede era al centro del grande camino della
cucina e serviva a sostenere, principalmente, il paiolo in rame, dove
l’acqua calda era quasi sempre a disposizione. Ma non solo! La mamma,
infatti, vi cucinava le verdure prodotte dall’orto di casa: cavolo, verza,
cavolfiore, spinaci, bietole, ma anche le erbe di campagna che crescevano
spontaneamente nei campi e che il babbo raccoglieva volentieri sapendo
di riconoscerle tra le tante.
Sotto il paiolo il fuoco era alimentato da fascine di stecchi che si
rimediavano dalla potatura dei filari delle viti.
A volte, il paiolo veniva sostituito da una padella grande con un manico
di legno e sopra un appiglio di metallo a semicerchio. La padella serviva
per friggere il pesce, le patate, i pomodori, le melanzane, le zucchine.
Ma la soddisfazione maggiore era quando sul treppiede veniva sistemata
la teglia di terracotta. Questo significava che si cuoceva la piada che
la mamma aveva precedentemente preparato. Quando la teglia aveva
raggiunto il giusto calore, la mamma cominciava a cucinare la piada e
subito la cucina veniva invasa dal suo tipico odore. Era consuetudine
consumarla con salame, salsiccia, prosciutto, erbe cotte e formaggio
fresco. Nel giorno del bucato sul treppiede veniva messa la “caldira”,
che serviva per scaldare l’acqua.
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Eugenio
Chiara Bellini

-“Mokina o mokona?”
-“Mokina. Smezziamola, che ho perso il conto di quanti ne ho bevuti
stamattina.”
Lui fa il caffè. Il primo di una lunga serie; il pomeriggio trascorrerà
tra chiacchiere, musica ed un grosso dizionario etimologico in cui
indagare il perché delle parole.
Per cortesia, o per causa di forza maggiore, capita che sia io a metter su
la moka, ma il suo è indubbiamente più buono. Lo sappiamo entrambi.
Così come è lui il cuoco di casa, mentre io vanto il “livello-uovosodo”.
All’inizio mi aveva destinata a piccoli lavori di bassa manovalanza. Tipo il trito di aglio e prezzemolo. Fu
evidente che non facevo bene neppure quello quando iniziò a dirottarmi con dei garbati “No, no… Lascia.
Hai avuto una giornata lunga… versa da bere piuttosto”.
Ad ognuno il proprio ruolo, ed il riconoscimento del proprio talento: io, abile intrattenitrice, rabboccavo
bicchieri e porgevo sigarette già accese, mentre lui si rendeva colpevole dell’avermi fatto scoprire sapori a cui
non avrei potuto rinunciare mai più, e dei dieci chili presi negli anni della nostra convivenza. Coabitazione,
come amava puntualizzare.
L’amore, tutto l’amore possibile, sgorgava da lui tradotto in cibo.
“Chi viene a cena? Organizziamo una festa!” chiedeva sempre. Ogni scusa era buona.
Nulla lo rendeva altrettanto felice.
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Un po’ mamma, un po’ adolescente. Un po’ anziano consumato dalle troppe esperienze, un po’ bambino, che
il bello deve ancora venire. Tutto questo compresso in un napoletano poco più che cinquantenne, con pochi
capelli e spessi occhiali sepolti da sopracciglia impossibili.
Il mio migliore amico.
Abbiamo riempito la casa di commensali d’ogni tipo, stipandoli in tavolate pittoresche. Facendoli sedere su
qualunque cosa, dai comodini alla cesta del bucato.
Ci piaceva fossero tanti e chiassosi.
Ci piaceva che arrivassero come nugoli di cavallette impazzite e che rotolassero via, sazi e appagati.
La serata delle polpette era la più gettonata.
Al sugo aggiungeva la ricotta e ci condiva la pasta. Primo e secondo. Lo faceva apparire facile facile.
Barattava quel ben di Dio, preparato con cura infinita, in cambio di storie.
“Devo portare qualcosa?” chiedeva l’ospite.
“Una buona conversazione” gli veniva risposto, immancabilmente.
Anni straordinari. Straordinari, non c’è che dire.
Poi lui è morto.
Un cancro se l’è mangiato in tre mesi.
Ora il dizionario etimologico ha su un sacco di polvere e la mokona è stata usata talmente di rado che qualunque
sia la broda nera che secerne ora, non è proprio più possibile considerarla caffè.
È diventata opaca, inservibile e vuota. Proprio come me.
Ho conservato tutto; la mia cucina è una mostra permanente di cimeli dal valore inestimabile.
Ogni volta che mangio nei sui piatti, uso le sue forbici, stendo la tovaglia arancione, coccolo il pensiero che
sia ancora con me e onoro i momenti trascorsi insieme.
La presina del forno è talmente consumata da aver perso la sua imbottitura e mi scotto ogni santa volta, ma
non posso proprio rinunciare ad usarla.
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E la uso, perché poi ho imparato a cucinare.
Per lenire la nostalgia, per elaborare il lutto, preparo da mangiare e cerco di riempire la mia casa di commensali.
Farlo sola è molto diverso, e per quanti tentativi abbia fatto le mie polpette e le sue non sono neanche lontane
parenti, ma ricordo tutti i suoi commenti.
“E’ ù fierro che fa ù mast!”*
“Usa il coperchio che si fa col vapore.”
“Se il friariello lo lasci troppo doppio si fa sensoso.”
“Il salmone affumicato è già cotto: è affumicato! All’ultimo, sennò diventa stoppaccioso.”
“Col maiale la morte sua è l’alloro.”
“Quanta pasta? Facciamo tutto il mezzo chilo, che se avanza ci facciamo la frittata di maccheroni!”
“E il sughetto del pescino all’acquapazza lo teniamo, che domani ci butto uno spaghetto e si gode!”
Mi ruzzolano in testa le sue parole quando cucino, e ci sono volte che lo sento sbirciarmi oltre la spalla, a metà
tra un giudice e un curioso.
Lo immagino lì, ad osservare il mio operato con un’espressione sorpresa e la faccia tutta compiaciuta, per poi
esclamare:” Bravissima! Sì promossa!” e ridere forte col suo vocione profondo.
Allora sorrido anch’io, e a volte arrossisco pure.
*”E’ usare lo strumento apposito che distingue il maestro”

26

La tavola dei giorni speciali
Giorgia Cecchi

La tavola dei giorni speciali a casa della nonna (e i giorni speciali li
decideva lei) era sempre una gioia. Si apparecchiava in modo festoso
e tante piccole cose strane e colorate facevano capolino accanto a
bicchieri e posate: maialini porta sale, un cuoco dispettoso sulla
bottiglia, forchettine minuscole acquistate durante l’ultima gita in
corriera.
La curiosità sull’allestimento della tavola cominciava di prima
mattina, perché per cucinare bene bisogna iniziare al più presto,
quando il tavolo era già tutto occupato dal tagliere, mattarello e farina.
La pentola del ragù bolliva lenta chissà da quanto sul fornello con la
bombola del gas in evidenza.
Uno dei piatti tipici delle giornate speciali erano gli gnocchi con le
patate novelle raccolte nell’orto del nonno. In men che non si dica
piccoli gnocchi, tutti regolari e con al centro la forma dell’indice per
creare la giusta cavità per raccogliere il ragù, conquistavano tutta la
cucina, protetti da canovacci da colori diversi.
Un vassoio veniva invece lasciato in parte destinato a deliziose
frittelline. Qui il segno dell’indice era sostituito da quello dei denti
della forchetta, ogni gnocco schiacciato di qualche centimetro prima
di essere fritto e cosparso di zucchero. Frittelline di delizia.
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Gli utensili dei bei tempi della mia infanzia
Carmen Vitali

Le pappardelle in brodo erano l’alternativa ai tagliolini (più apprezzata
da me che comunque non disdegnavo nulla), che mia nonna o mia
mamma facevano alla domenica quando c’era il brodo di carne.
Le dosi dipendevano dalla grossezza delle uova e indicativamente:
1 uovo per 1 etto di farina più un pizzico di sale grosso, che
corrispondevano a quasi due porzioni di pappardelle. Noi eravamo in
sei, e secondo la grossezza delle uova, facevano un impasto di 4 o 5
uova.
Gli utensili che avevamo a portata di mano sul tagliere erano una
forchetta, il coltello largo per raccogliere bene le briciole dell’impasto
che rimanevano sul tagliere e amalgamarle, e il “garnadèl” (una
scopetta in saggina o melega con legatura al manico, della lunghezza
di circa 30 cm, che veniva utilizzata solo per pulire il tagliere alla
fine della lavorazione o prima di stendere l’impasto, affinché non
rimanessero briciole)
Cerco di descrivere quello che faceva mia mamma, anche se risulta di
difficile comprensione, perché io non ne sono capace. Però lo ricordo
molto bene perché mi suscitava una grande ammirazione.
Metteva sul tagliere la farina a fontana e vi rompeva la uova al centro.
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Poi iniziava con la forchetta a mescolare le uova con la farina prendendola internamente alla fontana senza
rompere il bordo.
Quando tutta la farina era stata amalgamata alle uova, con la costa della forchetta staccava la pasta che si
era attaccata al tagliere e continuava a impastare con le mani, infarinando un pochino il tagliere quando era
necessario. Mi ricordo benissimo il gesto, che mi piaceva tanto, di quando si staccava delle mani briciole
di impasto, strofinando le dita una contro l’altra. Poi continuava ad impastare, con il palmo della mano,
molto velocemente in un verso o nell’altro, arrotolando e pigiando in avanti allo stesso tempo. Ripiegava
le estremità laterali della pasta verso il centro e ruotava di mezzo giro l’impasto. UNA VERA ARTE CHE
TUTTE LE DONNE CONOSCEVANO.
Quando l’impasto era liscio ed omogeneo, formava una palla e lo lasciava riposare coperto con un canovaccio
pulito, oppure con la sua “paranza” (era l’ampio grembiule con pettorina, di norma di tela bianca, che le
azdore e anche mia mamma usava solo per fare la sfoglia, o la piadina).
Anche questa era un’operazione affascinante perché roteando la sfoglia gradualmente in tutte le direzioni
del tagliere, partiva da un cerchio piccolo, per arrivare ad una sfoglia molto grande. In questa “fase” quasi
accarezzava la sfoglia con un movimento delle mani dall’interno verso l’esterno dell mattarello mentre man
mano avvolgeva la sfoglia. Teneva il mattarello a sinistra del tagliere e svolgeva la sfoglia tenendola aderente
alla tavola, per poi riavvolgerla di nuovo. E ricordo lo “schiocco” che faceva il lembo della foglia quando
srotolandola velocemente dal mattarello, toccava il tagliere.
Successivamente la sfoglia o le sfoglie, dipendeva dalla quantità, sulla quale stendeva ancora un velo di
farina, veniva arrotolata su se stessa in un rotolo della larghezza di circa 7-8 cm e veniva tagliato a strisce
con la rotellina dentata per fare le pappardelle. Quindi le lunghe pappardelle, che staccava l’una dall’altra,
venivano lasciate ben distese sul tagliere, prima di buttarle nel brodo e cuocerle al dente.
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Il profumo della domenica
Marina Mingori

Non esagero se affermo che lo stampo per budino della nonna Cesarina
ha più di cento anni.
In verità era appartenuto prima alla bisnonna Annunciata, acquistato
con la buona uscita di diciottomila lire presumibilmente nel 1897,
quando andò in sposa al bisnonno Abdenago. All’epoca le donne
figlie di proprietari terrieri non ereditavano gli immobili di famiglia
ma veniva riconosciuta loro una discreta dote in denaro, così mi
raccontava nonna e le credo sulla parola senza dover consultare la
storia del diritto.
Quando abitavamo tutti insieme il pasto della domenica consacrava
spirito e corpo. Dopo la messa, abbondanti portate di primi e arrosti
con contorni prelibati riempivano naso e stomaco di quei profumi che
per tutta la vita andrai cercando in tutte le case non ritrovandoli mai più.
Erano gli anni Sessanta del secolo scorso.
Come la verdura e la frutta fresca dell’orto, anche le uova per la pasta
e per i dolci erano sempre fresche di giornata. Era un divertimento
andare nel pollaio e scoprire quante uova avessero deposto le galline.
Imparavamo guardando, seguendo gli adulti nella ritualità dei loro
gesti e così scoprivamo che, ad esempio, le uova non nascono al
supermercato come di recente mi ha chiesto un bambino.
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Se poi le galline erano state particolarmente generose, oltre alla pasta fresca e all’ immancabile ciambella ci
scappava anche il budino.
Mezzo secolo è passato, ho cambiato ben 5 case e due paesi da allora, ma lo stampo da budino della
bisnonna mi ha sempre seguita nelle mie cucine vuote e silenziose, lontane da quei giorni in cui quattro
generazioni di donne convivevano nella stessa stanza intorno ad una stufa economica per insegnare ed
imparare l’arte della buona cucina e della cura della famiglia.

Mortaio

Michela Migani

Quest’oggetto non è un semplice oggetto da cucina: è un utensile
da cucina di quella cucina che non esiste più, ma di cui ricordo
ogni minimo dettaglio, e saprei ancora dire dove si trovavano tutti i
componenti per cucinare. Era la cucina dei nonni, quando ancora si
trovava il tempo per triturare il sale grosso e farlo diventare fine, poco
alla volta, quello che bastava per cucinare, quando tutto era meno
scontato e facile da reperire e forse proprio per questo più prezioso.
Questo non è un semplice utensile da cucina: è tempo dedicato alla
cucina…
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Tazza della colazione
Luigino Campanelli

Per molti anni a colazione questa tazza era la mia preferita. Nessuno
doveva usarla.
Qualche volta mia sorella faceva la furba, arrivava prima a colazione
e la prendeva lei.
Dopo una battaglia feroce vincevo io e stabilivo che nessuno doveva
toccarla, così per molto tempo soprattutto nel periodo della scuola.
Una mattina si ripeté la solita discussione e inseguii mia sorella in
giardino. Mio padre se ne accorse, mi diede un bel calcio nel sedere e
si riprese la tazza, la nascose e dovetti cambiare abitudini.
Non la vidi per molto tempo, la cercai ma non la trovai. Seguirono
traslochi e ne persi ogni traccia.
Tempo fa in soffitta la ritrovai. La presi e iniziai ad usarla, questa
volta senza litigare.
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I cialdoni della nonna
Giovanna Morganti

Un dolce ormai dimenticato legato alla mia infanzia, quando non
esistevano prodotti industriali, come biscotti o merendine, e la nonna
ci coinvolgeva nella preparazione di questi sfiziosi contenitori per
panna, ricotta o crema pasticcera.
Il “ferro” utilizzato per la cottura era abbastanza pesante per cui veniva
maneggiato dai più grandi, i piccoli avevano il compito di versare la
pastella e di arrotondare la cialda per darle la forma del cannolo e di
riempirlo con la crema preferita.
Era una specie di catena di montaggio perché le varie operazioni
andavano fatte con estrema celerità.
Il “ferro”, nelle famiglie nobili, portava impresso lo stemma del
casato, per cui le cialde uscivano, per così dire, personalizzate.
Nella ricetta dell’Artusi mia nonna sostituiva il lardo con il burro.
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Sottopentola

Porta piantine aromatiche

Nella vita domestica la maggior parte del
tempo la famiglia era riunita davanti al
focolare.
Un momento molto allegro della giornata
lavorativa. Ho proposto un sottopentola molto
utile per poggiare tegami sul tavolo.

Utile utensile per la vita domestica familiare
da usare tutti i giorni nelle nostre cucine.

Tina Tomeo

Tina Tomeo
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Set per liquori
Maria Adele Giordani

Mi ricordo che mia mamma faceva degli ottimi liquori usando degli
estratti che venivano uniti all’alcool, come il Sassolino, Mille Fiori,
Mistrà, Kummel, Strega…nomi che oggi sentiamo vagamente lontani.
All’ospite veniva servito il liquore in un piccolo bicchierino.
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La napoletana
Alessandra Vignoli

Ho aiutato mamma a riordinare la cantina ed è impressionante come i
ricordi di una vita sopiti sotto anni di polvere possano riprendere vita.
Ci sono oggetti che ci hanno accompagnato nella nostra vita e, senza
che ce ne siamo resi conto, hanno fatto parte della famiglia.
Ricordo benissimo questo oggetto sempre ben in vista sul piano della
cucina, e la bravura della mamma nel prepararla, dosando la polvere
del caffè e mescolando con un’altra polvere di surrogato chiamato
“Miscela Leone”.
Si era nel primo dopoguerra, nei primi anni cinquanta, ed il caffè era
molto caro e quasi introvabile nei negozi, bisognava risparmiare e,
per l’economia della famiglia, si usava quindi questa miscela fatta
con chicchi di orzo, segale e cicoria essicati, mescolata alla miscela
arabica che si riusciva a trovare.
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Il brontolio dell’acqua che bolliva, lo sbuffo del vapore e infine, quando mamma capiva che era arrivato il
momento giusto, di colpo capovolgeva la macchinetta; l’acqua filtrando fra le polveri macinate diventava
caffè caldo, bollente e riempiva la cucina di un aroma profumato.
Non ricordo quando la mamma ha deciso di sostituirla con la più pratica Moka, non me ne sono accorta,
eppure era stata importante per un certo periodo, la regina del caffè di casa, quello che mi consola è che non è
stata buttata, quindi significa che meritava un posto di riguardo in soffitta, altrimenti come avrei fatto io, dopo
tanti anni, a ritrovarla e tornare per un attimo bambina?

Stampo per biscotti
Vera Bernabini

Nell’aprire un cassetto della cucina, dove tengo utensili che ormai
non uso più, ho trovato lo stampo acquistato durante il mio viaggio in
Uzbekistan nel 2009.
Mi è stato venduto da un bimbo che poteva avere 6-7 anni. Mi
raccontò che le sua mamma, in occasione di feste importanti faceva
dei dolcetti cui poi dava forma con lo stampo e che metteva a cuocere
nel forno della stufa di casa. Non potei fare a meno di comprarlo,
semplicemente per lo sforzo del ragazzino nel tentare, nella sua
lingua locale, di spiegarmi il funzionamento. È pur vero che anche
solo a gesti si capiscono tante cose.
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E mantil

Franca Carnaccini

Pochi di voi ricorderanno il “mantile”, il cui uso si è perso con l’avvento
della “cucina americana” di formica bianca che fece eliminare dalle
case della Romagna le belle credenze di legno e le tavole a tiro.
Torniamo al mantile: finito di mangiare io aiutavo a sparecchiare la
tavola e asciugavo i piatti che poi riponevo con cura nella credenza,
dopodiché stendevo sulla tavola il mantile ben centrato e senza grinze!
Era certamente per proteggere la tavola dall’uso quotidiano, ma era
anche un simbolo di affetto verso le cose che con tanto sacrificio i
miei nonni e quelli che, come loro, avevano visto due terribili guerre,
si erano conquistati.
Non è bello, questo mantile, ma all’epoca erano tutti così, un po’
esotici e molto resistenti.
Vedo ancora le carte da gioco sparse sulla tavola per la partitina di
briscola tra me e lei, e alla sera quando i vicini venivano a veglia,
tutti attorno alla tavola, coperta dal mantile ad ascoltare racconti e a
mangiare lupini bevendo (i grandi) un mezzo bicchiere di vino rosso.
In autunno erano castagne arrosto che allietavano le serate di quella gente povera di beni materiali ma tanto
ricca di affetto e amicizia.
Ancora oggi il mantile copre la mia tavola, che è sempre quello della mia nonna, che mi ha seguito per tutta la
vita e che vede la mia famiglia radunata attorno ad essa nelle occasioni più belle.
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Terrina

Daniela Poggiali

Il sabato era il giorno della crostata di nonna Maria - arrivava a casa
nostra, portata dal babbo, ancora calda e molto profumata. Era una
torta alta perché la nonna, forse per dimenticare gli anni della povertà
e della guerra, ha sempre fatto un doppio strato di marmellata. E c’era
anche tanta margarina, che Maria usava in abbondanza e che rendeva
il dolce compatto, ma insieme tenero.
La crostata era molto grande e ben conservata nella stagnola, era buona
per giorni e giorni. Quando io e le mie sorelle ci siamo sposate, la
mamma ne preparava, al sabato, parti tutte uguali e la torta è diventata
così buona anche per i nostri bambini.
La crostata di nonna Maria è stata così un dono che dalla campagna
giungeva in città, dalle mani sapienti di una donna molto anziana
andava a bimbi nati da poco: colori, profumi e sentimenti.
Scrivere e ricordare tutto ciò non mi rende triste perché il presente è
sì diverso, ma anche per le storie incontrate e per le persone amate nel
tempo.

39

La pignata e lu sprone
Daniela Stifani

Questa particolare padella in terracotta si usava un tempo per cuocere
varie pietanze come: legumi, zuppe, sughi e la speciale “carne alla
pignata” (carne di cavallo, pomodoro, cipolle e odori).
Veniva posta vicino alla brace del camino e le pietanze si cucinavano
grazie al calore del fuoco.
Ogni cosa assumeva un retrogusto di affumicato che la rendeva ancora
più buona.
Questa padella mi ricorda la faccia rossa rossa della mia nonna Rosina
per il continuo avvicinarsi al fuoco per controllare la cottura, e le sue
mani sempre sporche di cenere e carbone.

Durante le feste natalizie, questo accessorio era indispensabile per
realizzare il caratteristico dolce natalizio salentino: carteddhate.
Ho questo accessorio da più di 30 anni e fino ad oggi ha fatto sempre,
ogni anno, il suo dovere.
Trovo molto divertente che anche se noi in Salento usiamo “lu
sprone” per fare i dolci, qui in Romagna venga invece usato per fare
le pappardelle!
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La rustida, e pés in t’la gardela
Silvana Giulianini

La grigliata di pesce non è una ricetta, è un’arte e mio nonno era un
maestro in quest’arte. Preparava il pesce con cura, girandolo nella farina
gialla e, una volta adagiato sulla griglia, lo ungeva con la penna di
gabbiano.
Lo girava e rigirava senza perderlo d’occhio un attimo fino alla cottura
perfetta: né troppo, né troppo poco. Il risultato era un pesce saporito
e croccante che ha sempre grigliato per tutta la famiglia. Non ho più
mangiato un pesce così gustoso.

Macchina per tagliatelle
Oscar Turroni
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La Tovaglia da tavolo
Angela Maldini

Quotidianamente veniva usata una tovaglia di “plastica” ma durante
le feste, a tavola, veniva stesa la tovaglia di tela tessuta da mia nonna,
che era parte del corredo di mio babbo. Era una tovaglia di tela coi
bordi ricamati a giorno e filettati di rosso e blu. Stavamo attenti a non
macchiarla perchè non si doveva rovinare, infatti è rimasta in ottime
condizioni; Purtroppo con un solo tovagliolo dei 12 a corredo che
aveva.

Grembiuli
Valmes Benvenuti

Questi due grembiuli fatti a mano appartenevano alla mia mamma
Pia; lei faceva la cuoca in un asilo di campagna ed era così brava che
tutti i bambini l’adoravano.
Pia preparava ghiotti manicaretti anche per la famiglia, i parenti e
per gli amici; era anche molto creativa: amava accompagnare ogni
sua ricetta da una bella “zirundéla”, una filastrocca inventata per
l’occasione per la gioia di tutti i commensali.
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Per tutta questa compagnia.
Oggi è un giorno di allegria.
È già passato un anno.
Si festeggia il compleanno.
Un amico così cordiale.
Non si può dimenticare.
Tanti auguri presidente.
Che sia tutto sorridente.
Che ci sia sempre il sole.
Senza un’ombra di dolore.
Entrando qui nel ristorante.
Si capisce in un istante.
Che si mangia genuino.
E si beve del buon vino.
Uno, due o tre bicchieri.
E addio giorni neri.
Non lo vedi? Lo vedrai.
Passeranno tutti i guai.
Auguri. Auguri. Auguri.
Da tutta la compagnia.
Oggi è una gita particolare
Si festeggia un compleanno
Compleanno del presidente
Che ce ne sian altri cento
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Mamma Pia

Oggetti da cucina
Lolita Giunchi

Tutti questi oggetti appartenevano ai miei nonni Maria ed Augusto ed
ovviamente li sento molto cari. Le gamelle sono della Prima Guerra
Mondiale, conservate da mio nonno Augusto Giunchi; mi ricordo che
i nonni le tenevano piene d’acqua sulla stufa di ghisa, che in inverno
era sempre accesa.

Girarrosto meccanico
Guido Giunchi

Questo è un girarrosto meccanico, dei primi del Novecento, appartenuto al
conte Guerrini di Bertinoro che l’aveva donato al suo cocchiere preferito, il
mio prozio.
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Le ricette di mia mamma
Marisa Croatti

Questo quaderno è stato scritto nel corso degli anni da mia mamma Aurelia
ed è parte della sua eredità. È un oggetto al quale sono molto legata poiché è
stato scritto di suo pugno, inoltre leggere quelle ricette mi fa venire in mente
tanti ricordi felici della mia infanzia.
Ogni preparazione è collegata ad un evento, festa o momento della stagione:
a quei tempi la stagionalità degli ingredienti era molto più sentita, infatti chi
viveva in campagna poi mangiava piatti creati con ciò che trovava nell’orto
in quel particolare momento dell’anno.
Una ricetta di mia mamma che ricordo con particolare affetto è quella della
“Sarlot”, un dolce preparato in pochissime occasioni, solo una o due volte
all’anno, per chiudere pranzi importanti.
Non era il classico dolce della domenica come potevano essere la ciambella
o la torta di mele, che venivano preparati con ingredienti che tutti avevano
in casa: visti gli ingredienti costosi e la base burrosa era un dolce da stagione
fredda. Quando ero piccola il panettone non era ancora diffusissimo e
proprio per questo spesso la realizzazione della “sarlot” veniva riservata per
il Natale.
Questo dolce mi manca molto: per il modo in cui sono impostati i menù
oggi è un po’ difficile da realizzare vista la ricchezza di calorie.
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Il latte del contadino
Giovanna Campana

Una volta il latte non si vendeva in bottiglia o nei cartoni al supermercato,
ma nella latteria dove una lattaia col suo grembiulone bianco lo attingeva
da una specie di tinozza con dei mestolini di varie misure e lo versava
nelle bottiglie o in bidoncini di latta un po’ ammaccati. L’operazione
della vendita avveniva la mattina presto e durava un paio d’ore.
Ma in casa mia non si andava in latteria perché mio padre si recava tutte
le sere da un contadino, suo vecchio parente, che aveva una fattoria in
collina poco distante dal centro del paese. Vi andava in bicicletta, proprio
tutte le sere, anche in pieno inverno, e tornava col bidoncino ricolmo di
latte caldo, appena munto diceva lui e pronto per essere messo a bollire.
Proprio fresco fresco si vantava mia madre come se quello del mattino
dopo in latteria fosse già vecchio e stantio.
Così il rito del latte dal contadino divenne per me un’avventura quando
durante l’estate il babbo talvolta mi portava con sé sul cannone della
bicicletta da cui bisognava scendere in vista della salita per proseguire
a piedi. Ed ecco all’improvviso comparire la vecchia casa e gli alberi e
la grande aia e più in là i campi e i filari delle viti, che si perdevano in
lontananza come uno spazio immenso ai miei occhi di bambina.
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Allora volevo vedere le galline che già erano entrate nel pollaio e il grande pozzo col suo muricciolo di
mattoni rossi e l’orlo di pietra grigia dove troneggiava il secchio col suo mestolo di stagno appeso lì vicino.
Vuoi bere? Chiedeva la contadina e prendeva il secchio tuffandolo nell’antro misterioso e si sentiva splasc!
Splasc! quando toccava il fondo. E poi lo faceva risalire ricolmo e grondante di acqua freschissima e la
carrucola cigolava sotto il peso. Dai bevi! diceva la contadina porgendomi il mestolo. E l’acqua freddissima
mi lasciava a lungo un senso di deliziosa frescura.
Poi andavo nella stalla dove trovavo il babbo che parlava col contadino, mentre l’azdora era intenta a mungere
l’ultima mucca e i bidoni del latte erano già pronti per essere portati in latteria il giorno dopo. Il bello era
guardare la donna seduta sullo sgabello quasi sotto la pancia della
mucca, far uscire il liquido bianco e schiumoso dalle grosse mammelle
e quello cadeva nel secchio e faceva spritzz spritzz. Hai visto che
bellezza?! Diceva la contadina, vuoi provare anche tu? Ma io scappavo
ridendo dal babbo che riempiva con un misurino il suo bidoncino da
due litri mettendolo infine nella sporta, dove l’azdora non mancava
mai di infilare un po’ di piadina e due uova “fresche fresche per quella
bambina che deve crescere!”
Quindi si faceva l’ora di tornare a casa sul cannone della bicicletta, giù
per la discesa che questa volta non si andava a piedi e il babbo ridendo
pedalava sempre più forte e diceva “dai tienti stretta che adesso
voliamo!!”. Così sul fare della sera, mentre le ombre diventavano
sempre più lunghe e gli oggetti si coloravano di un azzurro sempre
più intenso, io strillavo di paura e felicità insieme, mi aggrappavo al
manubrio della bicicletta e strizzavo gli occhi sempre più forte, finché
le luci diventavano puntini piccolissimi, piccole stelle nella sera che
scendeva.
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I biscotti di Edda
Stefano Stancari

La cucina ed il cucinare sono stati per me luoghi ed attività ignoti.
In 74 anni di vita e gli ultimi venti da “single”, non ho mai capito nulla di
forni, fornelli, tegami, posate, ecc… Mi accorgo, è vero, che ogni tanto
un piatto saporito renderebbe più gradevole la serata anche ad un solitario
come me. Specialmente in quelle grigie sere in cui mettere fuori il naso vuol
dire rabbrividire immediatamente.
No, la cucina per me è un mistero e questo mi ha portato anche a non essere
un buongustaio.
Il mangiare per me è stato e sarà sempre solamente soddisfare un’esigenza
naturale, se non addirittura un’abitudine. So che ciò è un grave problema
per il mio carattere.
Sono certo però che il “gusto” (senso importante) non mi manca e che se
volessi....
Infatti è bene che dica una cosa a questo proposito. Ho conosciuto da tempo
i biscotti di Edda, e li ho trovati come tutti quelli che li hanno provati, buoni,
buonissimi, anzi irrinunciabili in alcuni momenti di tranquilla serenità.
Io non ho mai lontanamente pensato di prepararli ed infornarli, ma di
mangiarli, sì!
Golosità? Certo, e col cucinare non ha niente a che vedere, o no?
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La cucina nei trabaccoli o bragozzi a vela
Luciano Sartini

Sottocoperta, poco distante dal boccaporto centrale, era piazzato un focone nel quale, dopo aver fatto
un’abbondante brace con la legna, veniva appoggiata una grande graticola con sopra ogni qualità di pesce.
I marinai seduti attorno, aspettando che fosse cotto, erano pronti con il gamellino in una mano e con l’altra
tenevano un pezzo di pane o polenta.
Oltre la grigliata era usanza mettere un grosso tegame sopra il focone e farci un succulento brodetto
accompagnato con un paiolo di polenta.
In seguito, dopo gli anni ‘50, nei pescherecci a motore provvisti di una cabina di pilotaggio, nella parte
prodiera della stessa, veniva affiancato un piccolo cucinotto, abbastanza basso perché non prendesse troppo
vento. Data l’altezza ridotta, si era costretti a cucinare in ginocchio.
Gli utensili della cucina, provvista di un piccolo fornello a gas, erano: una pentola per cucinare la pasta o
un’eventuale lessata di canocchie, un tegamino per farci il sugo di pesce, una padella per il fritto e un bel
tegame per il brodetto.
Ogni marinaio mangiava dal suo gamellino come nella tradizione delle imbarcazioni a vela. Il gamellino era
un catino smaltato in miniatura. Di solito era il più anziano dell’equipaggio che si occupava della cucina.
Cominciava a preparare il sugo con il pesce del giorno prima, appena usciti dal porto, in modo tale che fosse
tutto pronto terminata la cernita della prima salpata.
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Al cantarèli dla nona Elsa
Dolores Ringressi

Nelle serate d’inverno, la nonna Elsa, ci preparava sempre questo dolce.
Facevamo a gara nel rubarcele tra di noi! La teglia romagnola era
indispensabile per la preparazione sia della piadina, ma anche delle
cantarelle.
Infatti la porosità della teglia permette una cottura diversa rispetto a quelle in
ferro. Le cantarelle risultano più porose e quindi, sia l’olio che lo zucchero
penetrano meglio nel dolce cotto.
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Quelle cene in compagnia
Ivana Castagnoli

Apparecchiavo la mia tavola con la tovaglia migliore ed i piatti del mio
matrimonio solo in occasioni veramente speciali. Una di queste quando
veniva a cena Gino Pilandri, grande amico di mio marito Luigi. La serata
diventava subito occasione per parlare di Cervia, e non solo dei suoi luoghi
incantati, ma delle tradizioni, dei proverbi, di come’era la vita a Cervia negli
anni passati. Gino e gli altri commensali passavano ore a pensare come
poter salvaguardare e divulgare i nostri saperi e le memorie del passato.
Devo dire però che il mio risotto alla parmigiana contribuiva ad allietare la
serata.

Quando Trucolo
aggiustava le
padelle di rame
Maria Dallamora Mazzolani
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Cucchiaini e
fochette da dessert

Schiacciapatate
Silvano Stella

Giorgia Cecchi

Signora Luciana

I miei vicini sono così amabili
che ho pensato di donare questi
cucchiaini alla loro nipotina.

Le posate delle
nozze d’oro

Questo oggetto apparteneva a mia
mamma Paolina.
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Le belle posate della festa,
così pesanti e così lucenti, da
anni sono riposte in un’austera
credenza d’epoca del soggiorno.

Casseruola per polpette
Tonina Giunchi

Scolapasta
Gastone Antonelli

Moka nera della
famiglia Antonelli
Antonella Antonelli
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Schiacciapatate
Maria Adele Giordani

Libro di cucina
Edda Zoffoli
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Frullino

Maria Adele Giordani

Tazza Dalì
Giorgia Mussoni

Bilancia

Essenziale per il caffè

Giorgia Cecchi

Gabriele Bernabini
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RICETTE

Pappa al pomodoro a modo mio
Maria Pia Panzavolta

Ingredienti per 3/4 persone:
- 500 g di pane toscano raffermo tagliato a fette sottili
- ½ cipolla tritata
- ½ l di passata di pomodoro
- olio evo
- un rametto di rosmarino
- sale q.b.
Preparazione:
In un tegame, soffriggere la cipolla nell’olio.
Aggiungere il pane secco a fette e lasciare soffriggere nell’olio un altro minuto, girando con un cucchiaio di
legno perché non si attacchi.
Aggiungere mezzo litro di passata di pomodoro, il rametto di rosmarino, il sale e, volendo, un pezzetto di
peperoncino. Cuocere a fuoco lento tenendo la pentola scoperta e mischiando finché il pane diventa una
pappa. Se si asciuga troppo, aggiungere un po’d’acqua. Se è troppo liquido, lasciare bollire un minuto in più.
Spegnere, togliere il rametto di rosmarino e il peperoncino.
Mettere in piatti fondi e servire con un filo d’olio evo.
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Frittelle di semolino
Sandra Baldelli

Ingredienti:
- ½ l di latte
- 125 g di semolino
- 2 uova, di cui una per impanare
- 3 cucchiai di zucchero
- scorza di limone
- pane grattugiato
Preparazione:
Portare ad ebollizione il latte. Intanto mescolare tre cucchiai di zucchero con l’uovo poi gradualmente il
semolino.
Versare il composto nel latte e cuocerlo finché non si stacca dalle pareti del tegame (circa 10 minuti).
Versarlo quindi sul tagliere e lasciare intiepidire. Si tagliano poi delle losanghe.
Passarle nell’uovo sbattuto e nel pane grattugiato.
Friggere in padella con strutto o olio.
Cospargere con zucchero semolato.
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Budino al marsala
Marina Mingori

Ingredienti:
- 1 dl di latte
- 8 cucchiai di zucchero
- 1 cucchiaio da cucina di vino marsala per aromatizzare
- 4 uova
- 6 cucchiai di farina colma
Preparazione:
Rompere le uova intere in una casseruola. Versare lo zucchero sulle uova e sbattere fino ad ottenere una
mousse. Unire la farina lentamente sempre sbattendo quindi il latte poco a poco sempre continuando a sbattere,
facendo attenzione a non creare grumi. Aggiungere il marsala. Cuocere a fuoco medio fino a raggiungere
la bollitura e far bollire per almeno un minuto mescolando. Versare il budino così ottenuto in uno stampo
precedentemente imburrato e fare raffreddare. Mettere in frigo per solidificare.
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Il pancotto
Carmen Vitali

Ingredienti:
- pane raffermo
- acqua
- olio e sale
Preparazione:
Strano per il tipo di ingredienti, ma è stata la mia prima colazione fino a quasi 10 anni. Me lo faceva ogni
mattina mia nonna perché non potevo bere il latte. Ricordo perfettamente il suo buon sapore pur se, negli
anni, quando ho tentato di prepararlo, non sono riuscita a mangiarlo così buono.
Mia nonna metteva a cuocere in un piccolo tegame di terracotta (con un manico solo) fettine sottili di pane
comune un po’ d’acqua e qualche chicco di sale. Mescolando, lo faceva cucinare qualche minuto aggiungendo
un po’ d’acqua se necessario, fino a che diventava morbido. Poi aggiungeva un filo d’olio crudo. Mi piaceva
la parte della crosta perché pur se tagliata sottile, era per me la parte più gustosa.
Da grande ho scoperto che, in Toscana soprattutto, il Pancotto è un primo piatto e non una colazione, che
veniva, e viene tutt’ora preparato con il brodo anziché l’acqua e in alcuni casi, affinché sia un piatto unico,
con l’aggiunta di un uovo prima di spegnere il fuoco.
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La ricetta del ragù di pesce fatto in mare
Bruno Penso

Ingredienti per ½ kg di maccheroncini:
- cipolla
- olio extravergine di oliva
- conserva
- pepe
- niente sale se il pesce una volta pulito è stato lavato con acqua di mare.
- 3 kg di oliggini o zottoli (seppiola)
- 1,5 kg sgombro
- 3 uova di mormora e di moletto (pesce bianco)
Preparazione:
Alle oliggini quando si puliscono si tolgono solo gli occhi, ai zottoli anche la bocca.
Lo sgombro va sfilettato.
Mettere un po’ d’olio nel tegame con la cipolla tagliuzzata, farla rosolare, aggiungere un bicchiere d’acqua, mettere la conserva,
mescolare e aggiungere un po’ di pepe.
Mescolare di nuovo tutto e immergere il pesce mescolando. A bollitura ripresa mescolare molto spesso.
Il sugo è pronto alla tiratura desiderata per condire la pasta. Il ragù sarà di colore scuro perché le oliggini e i zittoli lasciano il loro
inchiostro.
Nb. Al posto delle oliggini e dei zottoli si possono mettere: il seppiolino schiavone tagliuzzato, la seppia tagliuzzata o tritata, i
calamari tagliuzzatti.
Al posto dello sgombro si possono mettere 8-10 alici o 4-5 sardine sfilettate.
Le uova di pesce se non ci sono pazienza, si aumento un po’ dell’altro pesce, così pure se manca qualche altro pesce.
A volte se in mare avevamo rimasto poco olio aggiungevo al tutto 2-3 fegati di merluzzo.
Non ho più la casseruola dove il nonno Arturo, mio babbo Rino e qualche volta mio fratello ed io facevamo la polenta dura.
Nonna Angiolina invece la faceva “morbida” ed è una ricetta che ho piacere di segnalare.
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La pulanta murbia dla nona Angiulina
Bruno Penso

Ingredienti per 4 persone:
- acqua q.b.
- sale q.b.
- ½ kg di farina per polenta e preferibilmente macinatura media-grossa.
- 3 kg di salsiccia fresca o di impasto di salsiccia.
- 2 kg di pancetta
- 2 kg di fagioli cannellini cotti o fagioli dall’occhio (oppure ½ barattolo di fagioli già pronti)
- grana grattugiato
Preparazione:
In un tegame si cucina la pancetta assieme all’impasto di salsiccia, in un altro tegame i fagioli.
La polenta come densità dovrà essere un po’ più liquida di una crema.
Quando la polenta sarà cotta dentro ci metteremo la pancetta, la salsiccia, i fagioli, e per ultimo il grana
grattugiato, mescolando il tutto per due o tre minuti.
Servire nei piatti. Chi lo gradisce una spolverata di grana in superficie.
Nb. Se i fagioli non piacciono si possono eliminare, anche la pancetta si può sostituire aumentando la salsiccia.
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Pasta gialla
Chiara Bellini

Ingredienti per 6 persone:
- 3 peperoni gialli
- 1 cipolla piccola
- 250 g di mascarpone
- 1 tuorlo
- formaggio grattuggiato
- 500 g. di pasta secca (preferibilmente conchiglie)
- burro o olio q.b.
- sale, pepe
Preparazione:
Mondare e tagliare a pezzi i peperoni.
Far imbiondire la cipolla in padella con un filo d’olio e aggiungerveli, rimestandoli di tanto in tanto per una
ventina di minuti, fino a che non si infila bene la forchetta. Salare e pepare.
In una ciotola capiente aggiungerli al mascarpone, al tuorlo d’uovo e ad una generosa dose di formaggio
grattugiato e frullare il tutto con un frullatore ad immersione, fino ad ottenere una crema non troppo liquida
(se necessario aggiungere altro formaggio grattugiato, al limite un cucchiaio di farina).
Cuocere la pasta, condire e servire.
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Crema con lo zucchero bruciato della dada Lella
Giorgia Cecchi

Ingredienti:
- 2 uova
- 4 cucchiai di zucchero
- 4 cucchiai di farina
- ½ litro di latte
- buccia di limone
- 100 g di zucchero per il caramello
Preparazione:
Versiamo mezzo litro di latte in un pentolino con un pezzetto di buccia di un limone e portiamo sul fuoco.
In una pentola rompiamo due uova, aggiungiamo 4 cucchiai di zucchero e mescoliamo con una frusta, poi
aggiungiamo 4 cucchiai di farina e mescoliamo per bene fino ad ottenere un composto liscio.
Quando il latte è bollente, togliamo la buccia del limone e lo versiamo nella pentola col composto appena fatto, portiamo la pentola sul fuoco e mescoliamo continuamente fino a quando si addensa, bastano pochi minuti
e la crema è pronta!
Versiamola in 4 ciotoline dove in precedenza abbiamo caramellato lo zucchero.
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Risotto con le uova

Riso col latte

Ingredienti per 4 persone:
- 3 l di brodo di carne (anche fatto con le ossa)
- 400 g di riso
- 100 g di parmigiano grattugiato
- 3 uova
- un pizzico di cannella
- scorza di limone grattugiata

Ingredienti per 3 persone:
- ½ l di latte
- ¼ di l di acqua
- 200 g di riso
- parmigiano
- un pizzico di sale

Donatella Tognini

Preparazione:
In una pentola far bollire il brodo, versarvi il
riso e portarlo a cottura. In una terrina sbattere
le uova, unire il parmigiano, la noce moscata e
un po’ di scorza di limone grattugiata. Unire il
riso un po’ alla volta insieme a parte del brodo,
mescolando velocemente perché le uova non si
rapprendano. Servire ben caldo.

Donatella Tognini

Preparazione:
In una pentola mettere a bollire il latte con
l’acqua e il sale. Quando bolle versare il riso
e mescolare lentamente a fuoco basso fino a
cottura ultimata. Il riso è bene che rimanga al
dente e, volendo, si può aggiungere un po’ di
parmigiano.
Questa minestra poteva essere preparata anche
dolce aggiungendo al posto del sale 200 gr di
zucchero, un cannella e scorza di limone.
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Risotto alla parmigiana
Ivana Castagnoli

Ingredienti per 4 persone:
- 400 g di riso carnaroli
- 1 cipolla tritata finemente
- 50 g di burro
- 60 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
- un litro di brodo di carne accuratamente sgrassato
- un bicchiere di vino bianco secco
- sale q.b.
Preparazione:
Su un fuoco di media intensità ponete una padella con 20 grammi di burro e, quando quest’ultimo si sarà
sciolto, aggiungete la cipolla tritata finemente. Quando risulterà ben dorata, aggiungete il riso e lasciatelo
tostare per un paio di minuti fino a quando non risulterà trasparente. Versate quindi il vino bianco, mescolate
e lasciate cuocere.
Quando il vino sarà evaporato, aggiungete il brodo poco alla volta e fate cuocere a fuoco basso per altri 15
minuti o comunque fino a quando il risotto non sarà pronto.
Togliete la padella dal fuoco, aggiustate di sale, aggiungete il rimanente burro e il Parmigiano Reggiano
grattugiato e mescolate per bene fino a quando il risotto non risulterà cremoso, quindi servitelo immediatamente.
67

Filetti di soia alla crema
Antonella Casadei

Ingredienti per 4 persone:
- 4 bistecche di soia
- 4 Starlette
- 1 dado Star
- 1 cipolla media
- 2 carote
- 100 g di fagiolini verdi
- 1 cuore di sedano

- un ciuffetto di prezzemolo
- 3 cucchiaini di farina bianca
- 2 cucchiai di olio di oliva
- 80 g di burro
- sale e pepe

Preparazione:
Ponete le bistecche di soia e le verdure in precedenza ben mondate e lavate in una pentola, copritele con
acqua, unite il dado sbriciolato e lasciate cuocere per venti minuti. Togliete le verdure tenendole al caldo,
le bistecche lasciandole intiepidire, quindi filtrare il brodo. Unite al brodo le Starlette tagliate a pezzetti,
mescolate in modo da ottenere una crema liquida. Tagliate a filetti la carne, infarinateli, poi fateli rosolare
nel burro, copritele con la crema preparata, condite con un pizzico di sale e un po’ di pepe macinato al
momento e lasciate cuocere ancora 5 minuti a fuoco lento a recipiente coperto, rimescolando di tanto in tanto.
Affettate le verdure e disponetele ai bordi del piatto di portata, mettete al centro i filetti di soia, irrorateli con
l’olio, con quache cucchiaiata di salsa fatta addensare e cospargete con un po’ di prezzemolo tritato. Volendo
si possono aggiungere scagliette di parmigiano.
68

Torta per la merenda dei bambini
Riziana Buccelli

Ingredienti:
- 280 g farina 00
- 3 uova
- 250 g zucchero
- 120 g olio di girasole
- 150 g di latte
- 1 bustina di lievito
- crema di nocciole per farcire
Preparazione:
Sbattere le uova e lo zucchero con una frusta a mano e unire l’olio, sempre sbattendo.
Aggiungere poi il latte e la farina mescolata al lievito. Versare il composto ottenuto in uno stampo con carta
da forno, infornare a 175° per circa 35-40 minuti.
Lasciare raffreddare la torta, tagliare a metà e farcire con la crema di nocciola.
Questa torta è ottima sia per la colazione che per la merenda.
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Ciambella della nonna
Silvana Gazza

Ingredienti:
- 500 g farina 00
- 2 uova
- 1 hg strutto
- 250 g zucchero
- 1 bustina di lievito
- latte q.b.
- vanillina
- buccia di limone
- granella di zucchero
Preparazione:
Impastare tutti gi ingredienti, formare due filoni e posizionarli sulla placca del forno, cospargerli con granella di zucchero e infornare a 175° per 35 minuti circa.
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Carteddhate
Daniela Stifani

Ingredienti:
- 1 kg di farina 00
- 100 ml olio di oliva extravergine
- 1 tazzina di anice
- 1 bustina lievito
- ½ cucchiaio di sale
- un po’ d’acqua

- 1 bicchiere di succo di arancia e mandarino
- olio di semi di arachidi
- 1 kg di miele
- 500 g di zucchero
- corallini colorati
- pinoli

Preparazione:
Fate scaldare l’olio di oliva in un pentolino insieme alla scorza di arancio e mandarino e fate soffriggere per
qualche minuto. Togliete le bucce, spegnete e fate raffreddare.
Disponete la farina a fontana e unite l’olio di oliva aromatizzato agli agrumi, impastate brevemente, quindi unite
anche l’anice, il succo di arancia e mandarino, la bustina di lievito, il sale e acqua se serve quanto basta per
ottenere un impasto liscio e omogeneo.
Stendete la pasta in una sfoglia di circa 3 mm e tagliatela con la rotella dentellata in strisce larghe 4 cm e lunghe
40.
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A questo punto piegate a metà una striscia nel senso della lunghezza e, iniziando da un’estremità pizzicate
la pasta a intervalli regolari di circa 3-4 cm, in modo da formare tante tasche. Arrotolate su stessa la striscia,
unendo le pareti delle varie tasche fra di loro in modo che rimangano aperte. Sigillate bene l’estremità finale.
Friggete le carteddhate in abbondante olio caldo di arachide per un paio di minuti, girandole quando saranno
dorate.
Fatele scolare su carta assorbente da cucina.
Scaldate il miele in un pentolino aggiungendo lo zucchero che dovrà sciogliersi completamente e il miele
dovrà semplicemente ammorbidirsi. Immergete le carteddhate nel miele fino a ricoprirle e infine cospargetele
di zuccherini colorati e pinoli.

Gelato casalingo
Riziana Buccelli

Ingredienti:
- 250 g di panna
- 1 uovo
- 40 g di zucchero a velo
Preparazione della base:
Mescolare lo zucchero con il tuorlo usando una frusta elettrica, poi aggiungere l’albume a neve e la panna
montata fermissima.Per il gusto cioccolato: Alla base aggiungere cioccolato fondente tritato.
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Polenta romagnola con fagioli spagna e ragù
Silvia Dall’Ara

Ingredienti per 6 persone:
- 2 l di acqua
- 500 g di farina di mais bramata
- 24 g di sale
- una confenzione di fagioli spagna
- ragù di carne
Preparazione:
Portate ad ebollizione l’acqua con il sale. Versate poi a pioggia la polenta e con l’aiuto di una frusta o di un
mestolo di legno continuate a mescolare per evitare che si formino dei grumi. La polenta sarà pronta dopo
circa 30-40 minuti quando si stacca facilmente dalle pareti. Deve rimanere morbida.
Prima di toglierla aggiungere i fagioli e mescolare. Stendere nei piatti e cospargere sopra con abbondante ragù
e parmigiano grattugiato.
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La crostata di nonna Maria
Daniela Poggiali

Occorrente: 1 terrina rettangolare
Preparazione:
Ingredienti:
- 500 g farina 00
- 250 g margarina
- 200 g zucchero
- 400 g marmellata di albicocca
- 2 uova
- 1 scorza di limone
- 1 pizzico di sale
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di marsala
- qualche goccia di latte

1. Prepara la pasta frolla: mescola la farina e lo zucchero; unisci la margarina a pezzetti, le uova, il limone, il sale ed il marsala. Lavora con le
mani l’impasto fino ad ottenere una pasta compatta.
2. Avvolgi la pasta in un tovagliolo di cotone e lascia riposare per una
ora al freddo.
3. Lavorandola con le mani, ottieni una sfoglia con uno spessore di circa
7-8 mm e con essa copri il fondo della terrina, leggermente unta con la
margarina, fino al bordo.
4. Stendi un primo strato di marmellata di albicocche.
5. Stendi un nuovo strato di pasta frolla più sottile.
6. Stendi un ultimo strato di marmellata più abbondante, avendo cura di
livellarla con regolarità.
7. Riprendi ciò che è rimasto, tiralo e taglia delle striscioline.
8. Con le striscioline di pasta frolla, forma delle losanghe sulla marmellata, adagiandole in obliquo prima in un lato e poi nell’altro.
9. Inumidisci le losanghe con qualche goccia di latte.
10. Cuoci la crostata nel forno caldo a 170° per circa 50 minuti.
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Biscottini con variante di spezie

“Sarlot” freddo di caffè

Ingredienti:
- 400 g di farina
- 200 g di zucchero
- 100 g di burro
- 2 uova
- 1 bustina di lievito per dolci
- latte q.b.
- 1 pizzico di sale dolce di Cervia
- spezie

Ingredienti:
- 150 g di burro
- 125 g di zucchero
- 3 uova
- 100 g di biscotti secchi
- 200 g savoiardi per disegno
- 1 hg di amaretti
- 1 tazzina di caffè (ben concentrato)
- 20 g di uva secca per dare il gusto
- 10 g di canditi
- marsala per i savoiardi
- 100 g di alchermes per amaretti

Vera Bernabini

Preparazione:
Impastare il tutto, stendere la pasta,
formare dei biscottini e cospargere le
spezie - infornare e cuocere a forno.
Nb. Oltre alle spezie più usate, come
la cannella, chiodi di garofano ecc,
si consiglia: curcuma, peperoncino,
coriandolo, cardamomo.

Marisa Croatti

Preparazione:
Biscotti secchi in farina.
Il burro e lo zucchero vanno montatissimi. Le uova si
aggiungono una alla volta, due rossi e uno intero a tutti
gli altri ingredienti.
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La puvreda

Gualtiero Montanari

E dolz di cuntaden
Ingrediente essenziale è la SABA che las fa cun e most.
Uva appena pigiata, si prende il succo e si fa bollire sino ad ottenere un succo denso molto dolce.
Proporzione l 1 di mosto = l 1 circa di saba.
Ingredienti:
- 1 l di brodo di carne
- ½ l di saba
- miscela di grattugiato in proporzione
- 1 hg di pane
- 70 g di parmigiano
- 50 g di zucchero
Preparazione:
Mettere il liquido freddo in pentola. Accendere il fuoco, versare la miscela a pioggia lentamente e girarla in
continuo sino ad ottenere una cremina, bollirla per circa 20 minuti e assaggiare se cotta.
Poi si versa il contenuto, si lascia raffreddare, si taglia a fette e si gusta. Spero sia di vostro gradimento.
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Giardiniera
Valmes Benvenuti

Ricetta di Valmes Benvenuti in ricordo della sua mamma Pia, brava cuoca di un asilo della Calabrina.
Da generazioni tramandata questa ricetta.
Ingredienti:
- 1 kg di carote
- 1 kg di sedano
- 1 kg di peperone rosso, giallo o verde
- 1 kg di fagiolini
- 1 kg di cipolle
Preparazione:
Mettere sul fuoco 2 l. d’acqua e 2 di aceto bianco quindi versare il sedano e le carote e fare bollire per 8 minuti.
Versare le cipolle e i fagiolini e fare bollire per altri 5 minuti. Versare i peperoni e far bollire 3 minuti. Versare
per ultimo 4 cucchiai di sale, 5 di zucchero e fare bollire per 2 minuti. Fare asciugare per 5 ore, mettere nei
vasi e riempire con olio di oliva (o se è di semi mettere 2 dita di olio d’oliva).
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Riso nel latte

Polpette

Ingredienti:
- riso q.b.
- latte
- pizzico di sale

Tutta la mia famiglia adora queste polpette e me le chiedono
sempre. Le mie figlie provano e riprovano a copiare la mia
ricetta… inutilmente…
Il segreto? Il bollito del brodo!

Preparazione:
Portare ad ebollizione il latte con
un pizzico di sale. Versarvi il riso
fino a cottura. Il riso rimarrà in una
cremina lenta di latte.
(Ricetta preferita della nonna
Adriana)

Ingredienti:
- 300 g di bollito misto
- 100 g di mortadella
- 50 g di parmigiano
- 1 uovo
- pangrattato q.b.
- 200 g di spinaci bolliti
- sale q.b.

Michela Migani

Tonina Giunchi

Preparazione:
Unire tutti gli ingredienti tritati in una ciotola, impastare per
bene e formare delle palline appiattite, spolverare per bene con
un velo di farina e friggere in olio abbondante di arachidi.
Si possono gustare così o accompagnate da una buona salsa al
pomodoro.
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Tigelle modenesi
Enola Ugolini

Ingredienti:
- 400 g di farina
- 200 g di latte
- 50 g strutto
- 10 g di lievito di birra
- 1 punta di bicarbonato di sodio
- sale
Preparazione:
Versate la farina nella ciotola e il lievito sciolto nel latte tiepido. Incominciare a impastare, aggiungere il bicarbonato, il sale e lo strutto e lavorare fino a che si ottiene un impasto omogeneo. Fate una palla e lasciate
lievitare per circa 2 ore fino a raddoppiarne il volume.
Stendete l’impasto su una spianatoia infarinata per ottenere una sfoglia spessa circa 2 cm.
Con un coppapasta tondo ricavate dei dischetti, trasferite le tigelle in una teglia da forno ricoperta con carta
da forno e lasciate lievitare per un’oretta. Scaldate una padella e cuocete le tigelle a fuoco medio per circa 5
minuti per lato.
Si possono farcire con salumi, verdure o il classico gras pistà, fatto con lardo, aglio e rosmarino (tritato fine).
La cottura tradizionale viene fatta nella tigelliera.
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Tortelli di zucca
Luigino Campanelli

Ingredienti per 6 persone
Per la pasta:
- 500 g di farina
- 5 o 6 uova medie

Per il ripieno:
- 1,5 kg di zucca
- 120 g di mostarda piccante
- 100 g di amaretti pestati
- 60 g di parmigiano grattugiato
- succo di 1 limone
- noce moscata
- sale e pepe q.b.

Per il condimento:
Burro fuso e parmigiano, OPPURE far cuocere qualche cucchiaio di salsa di pomodoro poi burro “crudo”
e parmigiano.
Preparazione:
Cuocere in forno la zucca dopo aver tolto semi, filamenti e buccia. Stringere la zucca cotta in un telo per
togliere l’acqua.
In una grande ciotola versare la zucca ben asciugata, aggiungere gli amaretti, la mostarda ecc. (vedi ripieno).
Mescolare con cura fino ad ottenere un composto (per il ripieno) omogeneo ed asciutto. Far riposare in
frigorifero anche per un’intera notte.
Preparare la pasta, stenderla con il matterello finché diventa sottile. Tagliare dei quadrati di sfoglia di circa
6 cm di lato, al centro mettere il ripieno e ripiegare la sfoglia facendo combaciare i bordi del quadrato.
Cuocere in abbondante acqua bollente e salata, quando vengono a galla scolare e condire a piacere.
In forno caldo posizionare la terrina per qualche minuto per servire caldissimi.
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“Al tajadeli dla mi moi” (Le tagliatelle di mia moglie)
Gastone Antonelli

Ingredienti:
Per la sfoglia:
- 300 g di farina
- 3 uova
Per il ragù:
- 300 g di macinato scelto di bovino adulto
- 200 g di macinato di maiale
- sedano, carota, cipolla e concentrato di pomodoro
- vino rosso
Preparazione:
Tirare una sfoglia abbastanza sottile, lasciarla asciugare per un paio d’ore.
In una casseruola fare soffriggere il trito di verdure con un po’ di olio d’oliva e un po’ di burro, quindi
aggiungere le carni, cuocere per pochi minuti e spruzzare col vino rosso.
Lasciare evaporare, quindi aggiungere il concentrato di pomodoro, unitamente con l’acqua. Cuocere a
fuoco basso per almeno 2 ore, rimestando di tanto in tanto ed aggiungere al momento acqua quanto basta.
Buon appetito a tutti
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I miei biscottini e mandorle
Stefano Stancari

Ingredienti:
- 250 g farina
- 125 g burro
- 130 g zucchero
- 1 rosso d’uovo
- ½ bustina di lievito
- sale
- mandorla amara
- 150 g mandorle
- 1 bustina di vaniglia
- 1 albume
- marmellata a piacere (albicocca, fragola, amarena)
Preparazione:
In una ciotola capiente mettere il burro ammorbidito, lo zucchero, la farina, il rosso d’uovo, il lievito, la
vaniglia, il sale, 3 cucchiai di mandorla amara. Prelevare delle palline di impasto grandi come una noce,
passarle nell’albume e poi nelle mandorle tritate grossolanamente. Sistemarle su carta da forno, praticare un
incavo con un dito al centro di ogni biscotto e mettervi un cucchiaino di marmellata.
Infornare a 200° per 15 minuti.
Lasciare intiepidire, prima di toglierli per evitare che si rompano.
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Creme caramel della zia Berta
Daniela Graffiedi

Con le sue mani d’oro, usava i suoi stampini (pag. 10) per fare i dolci che tanto lei preferiva!
Ingredienti:
- 1 l di latte
- 4 bustine di vanillina
- 400 g di zucchero
- 7 uova intere
Preparazione:
Unire latte, zucchero e vanillina e scaldare. Togliere dal fuoco, unire le uova ben sbattute e mescolare bene.
Mettere il creme caramel (fatto sciogliendo zucchero in un tegamino) negli stampini, e versarvi sopra il composto. Cottura a bagnomaria 100° per 60 minuti.
Squisita, questa ricetta è stata tramandata da ben 3 generazioni, grazie a te, zia.
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Torta di mele della nonna Dora!

Ciambella al cioccolato

Daniela Graffiedi

Tina Tomeo

Ingredienti per 4-5 persone:
- 4 uova intere
- 120 g di zucchero
- 230 g di farina
- 1 pizzico di sale
- 1 bustina di lievito
- 1 bicchiere di latte freddo
- 60 g di burro o margarina
- 50 g di cacao (se possibile Perugina)

Ingredienti:
- 1 kg di mele a fettine
- 3 hg di farina
- 3 hg di zucchero
- 2 uova
- 1 cucchiaio di olio
- 1 bustina di lievito
- scorza di limone
- 1 cucchiaio di marmellata di albicocche

Preparazione:
Scaldare il burro a bagnomaria in un
tegame, mettere le uova, lo zucchero,
la farina ed in ultimo il burro caldo, il
bicchiere di latte. Mescolare bene ed in
ultimo momento aggiungere il cacao e le
bustine di lievito vanigliato. Infarinare una
tortiera di 25 cm di diametro, versare il
composto ed infornare a 180° se possibile
in forno ventilato per 40-45 minuti.

Preparazione:
Tagliare le mele a fettine e unire tutti gli
ingredienti. Cottura al forno 180°.
Il ricordo speciale di una nonna che non c’è
più, e il dono di questo dolce che oggi ancora
torna fra noi e che io preparo per i miei figli
Luca e Pietro.
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Migliaccio di romagna “cum al faseva e mì bà!”
Veronica e Marta Gamberini

Ingredienti per 20 persone:
- 3 l di latte
- 6 uova
- 3 limoni
- 3 arance
- un pizzico di cannella
- 3 fiale o bustine di vanillina
- 250 g di cacao in polvere
- 250 g di cioccolato fondente
- 4 dl di marsala
- 2 dl di sangue di maiale

- 4 dl di marsala
- 4 dl di saba
- 220 g di canditi
- 600 g di zucchero
- 450 g di farina
- 300 g di pane grattugiato
Per la pasta di Base:
- 500 g di farina
- 3 dl circa d’acqua

Vi consigliamo di lavorare direttamente nella pentola, la più grande che avete…iniziamo con setacciare il cacao e la farina per
evitare i grumi, unite poi le uova e mescolate, unite il latte, sempre mescolando e cercando di non fare grumi. Avrete una specie di
gigantesca cioccolata, unite quindi il marsala e accendete il fuoco. Unite lo zucchero ed il pane, sempre senza smettere di mescolare.
Se vedete qualche grumo, potete anche dare una passata con il frullatore ad immersione: risolverà il problema. Sempre mescolando
unite la saba, questo prezioso sciroppo di mosto d’uva dal sapore dolce agro, che è un ingrediente essenziale, il sangue del maiale,
per il suo potere ricostituente, il cioccolato amaro. Sempre continuando a mescolare con energia, altrimenti la farina si attacca al
fondo della pentola, unite anche la scorza di arance e limoni, che ovviamente dovranno essere di agricoltura biologica. Quando
il migliaccio inizia a bollire unite gli aromi e i canditi, e continuate mescolando per 10 minuti, fino a che sentirete l’impasto che
comincia ad addensarsi, a questo punto preparate la “pasta matta” che serve da involucro lavorando acqua e farina, e tirandola
sottilissima con il mattarello.
Accendete il forno a 180°, ricordate di imburrare ed infarinare le teglie, che rivestirete con un foglio sottile di questa pasta che Artusi
dice “è utile a fare da stival che manca” come in questo caso, ora riempite le teglie con il migliaccio, tagliate la pasta in eccesso,
infornate per 50 minuti. Fate però la prova dello stuzzicadenti, perché ogni forno ha la sua personalità…Lasciate raffreddare il
migliaccio prima di spostarlo dalla teglia se non volete rischiare di romperlo.
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Cialdoni

Giovanna Morganti

Ingredienti:
- 80 g di farina
- 30 g di zucchero biondo
- 20 g di lardo vergine, e appena tiepido
- 7 cucchiaiate di acqua diaccia
Preparazione:
Sciogliete prima, con l’acqua, la farina e lo zucchero, poi aggiungete il lardo.
Ponete sopra un fornello ardente il ferro da cialde e quando è ben caldo apritelo e versatevi sopra ogni volta
mezza cucchiaiata della pastella; stringete le due parti del ferro insieme, passatelo sul fuoco da una parte e
dall’altra, levate le sbavature con un coltello ed apritelo quando conoscerete che la cialda ha preso il color
nocciuola. Allora distaccatela alquanto da una parte col coltello e subito, così calda, sopra il ferro medesimo o
sopra a un canovaccio disteso sul focolare arrotolatela con un bocciuolo di canna o semplicemente colle mani.
Quest’ultima operazione bisogna farla molto svelti perché se la cialda si diaccia non potrete più avvolgerla
su se stessa.
Se le cialde restassero attaccate al ferro ungetelo a quando a quando col lardo, e se non venissero tutte unite,
aggiungete un po’ di farina.
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Budino di riso
Alessandra Vignoli

Ingredienti:
- 1 l di latte
- 160 g di riso
- 100 g di zucchero
- 100 g di uva di Corinto (sultanina)
- 50 g di cedro candito
- 2 uova intere e due rossi
- 1 bicchierino di rum o cognac
- 1 bustina di vaniglina
Preparazione:
Cuocete bene il riso nel latte e a mezza cottura gettate dentro al medesimo lo zucchero, l’uva, il candito
tritato, una presa di sale e burro quanto un uovo scarso.
Cotto che sia, ritiratelo dal fuoco e ancora caldo, ma non bollente, aggiungete le uova, il rum e la vaniglia,
mescolando bene ogni cosa. Poi versatelo in uno stampo da budino o in una teglia (rimarrà più basso) foderata
di carta da forno; cuocetelo in forno a 180° per mezz’ora circa. Volendo gli ultimi 5 minuti accendere il grill
per abbrustolire la parte superiore del dolce.
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Torta alla ricotta e amaretti
Alessandra Vignoli

Ingredienti:
Per la pasta frolla:
- 300 g di farina
- 100 g di burro
- 150 g di zucchero
- 1 uovo
- 1 bustina di lievito vanigliato

Per il ripieno:
- 300 g di ricotta
- 100 g di zucchero
- 1 uovo
- 1 confezione di amaretti
- 50 g di mandorle pelate

Preparazione:
Preparare il ripieno mettendo nel frullatore gli amaretti e le mandorle tritati finemente, porli poi in una ciotola
e mescolarvi assieme la ricotta, lo zucchero e l’uovo.
Fare la pasta frolla con la farina, lo zucchero, il burro liquefatto, l’uovo e il lievito. Verrà un impasto molto
farinoso, sbriciolone; dividere l’impasto di pasta frolla in due parti, la prima la si sbriciola sul fondo di una
tortiera ricoperta da carta forno, mettervi il ripieno e ricoprire con il resto della pasta sbriciolata. Mettere in
forno già caldo a 180° per 30 minuti circa. Sfornare e ricoprire di zucchero a velo.
Buon appetito!
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Tortelli dolci o sabadoni
Alessandra Vignoli

Questa ricetta viene dalla tradizione faentina, la domenica prima di Pasqua nel rione Rosso si festeggiava la
festa del Paradiso e nelle case si preparavano questi tortelli dolci bagnati nella saba.
Le dosi me le ha consegnate mia mamma!
Ingredienti
Per il ripieno di 1000 tortelli:
- 2 kg. di castagne
- 1,2 kg. di mostarda
- 800 g. di cioccolata
- scorza di limone
- zucchero a piacere
- 1 quinto di l. di Alchermes o
marsala
- saba quanto basta per rammolire
il composto

Per la sfoglia:
- 2 kg. di farina
- 400 g. di zucchero
- 300 g. di olio non di oliva
- ½ l. di marsala
- acqua delle castagne
- 10 g. di ammoniaca o carbonato
- profumo di limone

Preparazione:
Lessare le castagne, pelarle e passarle, aggiungere tutti gli ingredienti per creare un impasto sodo.
Lasciare riposare e preparare la sfoglia che deve venire soda ed elastica.
Tirarla con il mattarello come per la pasta sfoglia, ricavarne dei dischetti di 8 cm di diametro, mettere al centro
parte del ripieno e richiuderli.
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La chiusura del tortello è sempre stata una prerogativa della mia mamma e io non sono mai stata in grado di
intrecciare il raviolo come faceva lei e mi sono sempre limitata a chiuderlo con un semplice tortellone.
Lei invece era bravissima partendo dalla cima a creare un intreccio particolare che a detta sua faceva sì che la
saba entrasse nel ripieno del tortello messo a mollo la sera prima.
Poi i tortelli si allineano sulla placca del forno e si cuociono a 180° per 15/18 minuti.
La saba è uno sciroppo d’uva che si ottiene dal mosto appena pronto di uva bianca o rossa e fatto bollire fino
a che non diventa un caramello scuro e denso e si riduce ad un terzo della sua quantità iniziale, risulta molto
dolce.
Una volta cotti i tortelli si immergono nella saba per una notte intera perché risultino ben imbevuti.
La tradizione di una volta voleva che quel giorno di festa le case fossero aperte a tutti e quindi noi ragazzi si
era soliti fare il giro delle varie case per decidere quali tortelli o sabadoni fossero i migliori, perché ognuno
come per qualsiasi altra ricetta aveva il suo modo di prepararli.
Erano momenti di grande socialità.
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La famosa torta della Rina! Torta di ricotta e mandorle
Maria Dallamora Mazzolani

Ingredienti:
Per la pasta frolla:
- 500 g. di farina
- 2 uova medie
- 250 g. di burro (ammorbidito) o
margarina
- 250 g. di zucchero
- 1 cucchiaino di lievito
- 1 bustina di vaniglina

Per la ciambella:
- 500 g. di farina 00
- 150 g. di burro
- 2 uova medie
- 250 g. di zucchero
- latte q.b.

Per il ripieno:
- 300 g. di ricotta vaccina
- 150 g. di zucchero
- 1 uovo
- 100 g. di cioccolato fondente
Lavorare il tutto e alla fine aggiungere il cioccolato fondente
a pezzetti.

- lievito per ½ kg.

Preparazione:
Foderare la teglia (25/26 cm) con la pasta frolla (anche il bordo) di mezzo cm di spessore.
Versare sulla pasta frolla metà del composto.
Stendere sopra fettine di ciambella imbevute di Alchermes. Poi l’altra metà del ripieno.
Fare un disco (coperchio) di pasta frolla per “chiudere” la torta. Spennellare con l’uovo il disco. Poi distribuire
zucchero e mandorle tritate.
Ricordare: la teglia va imburrata e “zuccherata” (lo zucchero in eccesso va tolto capovolgendo la tortiera)
In forno caldo per 30/40 minuti a temperatura di 180°/200°.
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Al canterèli dla nona Elsa

Il tiramisù dell’Anto

Dolores Ringressi

Famiglia Antonelli

Ingredienti:
- ½ kg di mascarpone
- 5 uova
- 5 cucchiai di zucchero
- savoiardi
- caffè a piacere
- cacao amaro q.b.

Ingredienti:
- 500 g di farina
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva
- 1 pizzico di sale
- 1 pizzico di bicarbonato
- zucchero semolato
- ½ l di acqua
Preparazione:
Mettere in una ciotola la farina, un pizzico di sale, il
bicarbonato, l’olio extravergine ed aggiungere l’acqua
q.b., mescolando con cura in modo da non formare grumi,
fino a raggiungere una pastella densa, ma piuttosto fluida.
Riscaldare la teglia. Con un mestolo versare il composto
sulla teglia ben calda formando dei piccoli dischetti di
10/15 cm che andranno rosolati da entrambe le parti.
A cottura ultimata, mettere i dischetti su un piatto di
portata. Di volta in volta condire con olio extravergine e
spolverizzare di zucchero semolato.
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Preparazione:
Montare molto bene i tuorli con lo zucchero;
aggiungere il mascarpone e poi gli albumi
montati a neve non fermissima.
Inzuppare poco i savoiardi nel caffè appena
zuccherato e fare degli strati alternando
savoiardi e crema al mascarpone.
Porre in frigo e spolverare di cacao amaro
un’ora prima di servirlo.
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