
Melanzane imbottite al 

sugo Modifica 

12 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Nell'orto è ancora possibile raccogliere le melanzane e 

cucinare  un piatto della tradizione contadina, di quasi tutte 

le regioni, che oggi viene preparato molto raramente e quasi 

esclusivamente in casa. 

      

Si tratta delle "Melanzane abbottonate ( imbottite) ", 

ripiene di pane raffermo, uovo, parmigiano, prezzemolo, 

aglio e fatte cuocere nel sugo di pomodoro   fino a che non 

diventano tenere. 

I profumi di questo piatto, povero ma allo stesso tempo 

sostanzioso, sono quasi balsamici. 
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Se trovate le melanzane adatte (preferibilmente le tonde 

violette di dimensioni piccole) non ve ne pentirete. 

Con il sugo si può condire la pasta, io preferisco i rigatoni, 

ma vanno bene anche altri formati, aggiungendovi una o due 

fette di melanzane ripiene sbriciolate all’interno, una vera 

delizia.   

Ingredienti :  Olio extra vergine di oliva, 4 o più  melanzane 

( zebrina, bianca, violetta), prezzemolo fresco 

abbondante, 50  grammi di parmigiano grattugiato, sale e 

pepe q.b., 1 spicchio di aglio tritato finemente, pane 

raffermo inumidito, un uovo leggermente sbattuto, cipolla, 

passata di pomodoro, basilico, sale. 

Lavare le melanzane, sbucciarle, e rimuovere la parte 

superiore con un coltello, sempre con il coltello o con 

l’apposito scavino, togliere una parte della polpa, in modo da 

poterle farcire, salate leggermente e lasciatele in un 

recipiente a scolare, perderanno un po della loro acqua. 

Preparare la farcitura con il pane raffermo inumidito, 

parmigiano, aglio, prezzemolo, uovo, sale e pepe grattugiato 

al momento. 

Aiutandovi con un cucchiaio farcite le melanzane avendo 

cura di pressare bene la farcitura. 

Versare un filo d’olio in una padella e soffriggere le 

melanzane appoggiandole con la parte della farcitura, in 

modo che possa cuocere e formare una sorta di tappo. 



Una volta sigillate fatele cuocere per bene da tutte le parti 

fino a che non cambiano colore e diventano dorate. 

A questo punto unire il pomodoro e il sale, la cipolla e 

lasciare cuocere, aggiustando di sale, per circa 

trenta  minuti a fuoco medio. 

A parte cuocete la pasta e servitela con una buona porzione 

di sugo, due fette di melanzana, una generosa spolverata di 

parmigiano(o pecorino), e una foglia di basilico. 

 

Se volete gustarle senza pasta : servire le melanzane, non 

troppo calde, con abbondante sugo di pomodoro e pane 

abbrustolito. 

Si abbinano bene con un vino di buona struttura, ad esempio 

un Syrah o un Nero d’Avola. 

Buona appetito, 

Rossana 



La zucca, regina 

d’autunno Modifica 

13 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Straordinaria protagonista dell’orto d’autunno, la zucca, con 

il suo inconfondibile color giallo-arancio è un ortaggio ricco 

di virtù e proprietà benefiche per il nostro corpo. 

Depura, è saziante e non appesantisce l’organismo. Fonte di 

fibre e vitamine è una preziosa alleata per affrontare al 

meglio la stagione fredda. 

  

Originaria del centro-sud America attualmente è coltivata 

in tutto il mondo, può avere dimensioni, forme e colori 

diversi a seconda della varietà. 
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Si raccoglie a fine estate quando ha  raggiunto la piena 

maturazione e assimilato tutta l'energia del sole e del caldo 

estivo. 

Una volta aperta, la polpa deve essere soda e compatta, 

profumata e priva di filamenti. Attenzione: più è brillante 

l’intensità del colore della polpa più è ricca di betacarotene 

e di vitamina C. 

La zucca intera si conserva a lungo in un luogo fresco e 

asciutto, mentre se aperta deve essere tenuta in 

frigorifero per 1 o 2 giorni. 

La polpa di zucca è composta per il 90% di acqua, con un 

apporto calorico particolarmente basso: solo 18 Kcal per 

100gr.  Nonostante il sapore dolciastro, è povera di 

zuccheri e ricca di vitamina A, vitamina C, beta-carotene e 

minerali, tra cui potassio, calcio e fosforo. 

I semi si caratterizzano per un elevato valore nutrizionale, 

contengono lecitina, tiroxina, fosforo, vitamina A e vitamine 

del gruppo B. 

Alla zucca sono riconosciute anche notevoli proprietà anti-

diabetiche e diuretiche, oltre a contribuire a  regolare il 

buon funzionamento dell'attività intestinale, grazie alle sue 

proprietà lassative.  

Particolarmente versatile in cucina come ingrediente di 

ricette dolci e salate. E’ impiegata nella preparazione di 

zuppe, vellutate, minestroni e risotti.  



La sua polpa carnosa può essere cotta in diversi modi: 

impastellata e fritta, cotta al forno o al vapore e in 

abbinamento ai cereali come farro, orzo e quinoa, che ne 

esaltano gusto e bontà. 

Come detto della zucca possono essere consumati anche i 

semi (tostati), i fiori (fritti), e la sua scorza candita e 

aromatizzata, oppure preparata come mostarda, è ideale 

per accompagnare salumi e formaggi particolarmente 

saporiti. 

Dopo tanto elogiare la zucca vediamo di utilizzarla in una 

ricetta che solitamente preparo per la festa di Ognissanti, 

ovvero il primo di novembre. 

    Fettuccine d'Ognissanti in cestino di parmigiano:  

Ingredienti : Olio extra vergine, aglio, peperoncino, zucca 

dell'orto, fettuccine, erba cipollina, salvia, parmigiano.  

Tagliare la zucca a dadini, preparare un soffritto aglio e 

peperoncino, far cuocere la zucca a fuoco lento 

aggiungendo, se occorre, un mestolo di brodo vegetale o 

acqua. 

Per preparare il cestino di parmigiano ( o grana), mettere 

20 grammi di parmigiano grattugiato in una padella da 20 

cm, quando il parmigiano inizia a sciogliersi spegnere il 

fuoco, far raffreddare qualche secondo e usare una ciotola 

rovesciata per dare la forma a cestino, si rassoderà in pochi 

secondi. 



Cuocere le fettuccine, condirle con la zucca, un po di salvia 

e una spolverata di parmigiano. 

Servitele nel cestino di parmigiano,edibile, guarnendo con 

qualche rametto di erba cipollina e salvia, farete una bella 

figura e sarà un piacere da vedere e da mangiare 

Abbinare con  vino bianco, tipo Falanghina, fresco,  

Buona appetito, 

Rossana 

  



 

Tenerumi di zucchina Modifica 

14 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

I tenerumi ( talli in Campania, caddi ri cucuzza in 

Sicilia, ciumm du cucozz in Puglia), sono la parte della pianta 

della zucchine (e della zucca) che resta dopo che essa ha 

dato  tutti i suoi frutti. 

 

Sono molto difficili da reperire a meno che, come nel nostro 

caso, non coltiviate da voi le piante di zucchine o non 

abbiate qualcuno disposto a fornirveli! 

I  tenerumi, proprio come le zucchine, hanno proprietà 

purificanti e diuretiche, altamente digeribili e con 

scarsissime calorie, sono un concentrato di sali minerali e 

potassio con spiccate proprietà disintossicanti. 
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Si tratta di un piatto semplice, legato alla cultura contadina 

del recupero, che porta a consumare in casa tutto quello che 

resta, di edibile, nell'orto.  

Nel nostro caso, vi assicuro, le foglie e i fiori, 

adeguatamente cucinati, sono di gran lunga più buoni delle 

zucchine, anche se hanno un mercato limitatissimo! 

I talli possono essere mangiati saltati in padella con aglio e 

peperoncino, facendoli cuocere fino a diventare crema per 

condirci la pasta, per arricchire qualsiasi piatto vi venga in 

mente, ad esempio una frittata, o facendoci una zuppa. 

  

Zuppa di tenerumi 

Ingredienti :   

500 g. di talli di zucchina 

2 patate medie 

1 aglio intero 

olio 

sale 

peperoncino 

  

Pulite i talli asportando  i filamenti dagli steli, lavateli e 

tagliateli a pezzetti insieme alle foglie più grandi. 



Pulite i fiori e lasciate per intero le foglie più piccole e 

le  zucchine mini. 

In una padella soffriggete l'aglio e  il 

peperoncino,  mettete  dentro i talli lavati, senza scolarli. 

Fate cuocere  per una ventina di minuti con il coperchio, 

aggiungete le patate a pezzetti e un bicchiere di acqua 

calda. 

Fate cuocere  a fuoco vivo  fino a quando la verdura non 

sarà tenera, se necessario aggiungete dell'acqua. 

  

         

 

  



Servite con  fette di pane tostato (alcuni aggiungono 

parmigiano o un uovo sbattuto) e  abbinate con un rosso di 

medio corpo, ad esempio un Sangiovese. 

Buon appetito, 

Rossana 

  



Risotto con la zucca Modifica 

15 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Il risotto con la zucca è una vera e propria istituzione della 

cucina italiana, una primo piatto caldo, familiare. 

Una pietanza nata povera, come molti tra i migliori piatti 

della nostra tradizione, nei focolari domestici, ma ricca di 

buon senso e che sa di casa. 

 

La sua semplicità racchiude saggezza, cura, gesti immutabili 

nel tempo, necessari, come la tostatura del riso, che ne 

impermeabilizza i chicchi e regala loro una straordinaria 

tenuta. 

Cottura seguita passo passo, un mestolo di brodo per volta, 

perché un riso lesso non è un risotto! 

La mantecatura, quel momento in cui l’amido si trasforma  in 

una cremina che poi il burro rende lucida e fondente, tanti 
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piccoli gesti che rendono questo piatto una delizia capace di 

conquistare tutti i palati. 

Per questa ricetta ho usato la Zucca Delica, una varietà 

facilmente reperibile sul mercato, che ha la particolarità di 

essere molto saporita, un buon equilibrio tra dolcezza e 

acidità, e di dimensioni adatte ad un consumo immediato, 

circa 1 kg, ma vanno bene tutti i tipi di zucca. 

  

Ingredienti : Riso Carnaroli, Zucca, Scalogno, Brodo 

vegetale, Parmigiano reggiano, Vino bianco, Burro , Pepe 

nero, Sale, Olio extravergine d'oliva. 

Iniziate  preparando un brodo vegetale leggero, sedano, 

carote, cipolla, che utilizzerete per portare il riso a 

cottura. 

Pulite la zucca, tagliatela a dadini, tritate finemente lo 

scalogno (ma va bene anche una cipolla ramata) e 

mettetelo in un tegame largo in cui avrete fatto scaldare 

l’olio. 

 



Lasciate soffriggere  a fuoco dolcissimo, fino a quando lo 

scalogno non risulterà stufato, aggiungete la zucca  e 

rosolatela per alcuni minuti, mescolando per non farla 

attaccare. 

A parte, scaldate una larga padella e mettete il riso per 

farlo tostare , la tostatura a secco serve per non far 

inumidire i chicchi del riso che cosi terranno meglio la 

cottura. 

Tostate il riso a fuoco alto fino a renderlo opalescente, 

mescolando in continuazione. 

Dopo  2 minuti, sfumate con il vino bianco e mescolate 

immediatamente per non far attaccare, appena il vino sarà 

completamente evaporato versate il riso nel tegame con la 

zucca, avendo cura di mescolare bene. 

Quando il risotto comincia ad asciugarsi, aggiungete un 

mestolo di brodo ben caldo e proseguite via via, aggiungendo 

il successivo solo quando il precedente sarà stato assorbito, 

fino al raggiungimento del giusto grado di cottura. 

  



Ci vorranno 15-18 minuti, secondo il riso utilizzato. 

Verso fine cottura regolate di pepe e di sale e, a fuoco 

spento, mantecate con il burro e il parmigiano grattugiato. 

Lasciate rapprendere un minuto prima di impiattare e 

gustare. 

Una variante saporita è quella di  sostituire il Parmigiano 

con del taleggio o gorgonzola. 

Servite in un piatto fondo guarnendo con un rametto di 

prezzemolo. 

 

Consiglio un buon bicchiere di rosso, Chianti o Sagrantino, 

buon appetito, 

Rossana 

  



Spaghetti con puntarelle e 

acciughe Modifica 

19 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Le puntarelle sono una varietà di cicoria catalogna, spigata o 

cimata, conosciuta con questo nome, particolarmente, nel 

centro e sud Italia. 

In particolare a Roma, dove vengono consumate sia crude 

che cotte, le puntarelle rappresentano una vera e propria 

istituzione. 

Coltivata già duemila anni fa la catalogna cimata si distingue 

dalle altre cicorie per gli steli floreali, le puntarelle 

appunto, che sporgendo dal cespo le conferiscono la classica 

forma allungata. 
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Il processo di pulizia, da eseguire con un preciso metodo, 

dona alle puntarelle la loro particolarità: la classica 

arricciatura per cui sono così belle da vedere. 

Il segreto sta nel taglio, io pulisco il cespo e lo taglio a 

metà, poi in quarti e ancora in ottavi, quindi metto  subito le 

puntarelle a bagno in acqua fredda. 

In generale, questo tipo di cicoria ha un caratteristico 

gusto amarognolo che può essere più o meno gradito. 

L’immersione in acqua fredda aiuta a disperdere questo 

sapore e farà sì che le puntarelle si arriccino. 

Io apprezzo questa nota amara, per questo le lascio in 

immersione appena una decina di minuti, tuttavia, più le 

lasciate a bagno più perderanno l’amarognolo e si 

arricceranno. 

Le puntarelle  in questo passaggio tra autunno e inverno 

vivono il periodo migliore, e io ne approfitto per utilizzarle 

nel piatto che propongo, spaghetti con puntarelle e alici, 

semplici da fare ma dal sapore deciso e di sicuro effetto a 

tavola. 

Ingredienti : Olio extravergine d’oliva, puntarelle, 

spaghetti,  acciughe sott’olio, aglio, sale, pepe, peperoncino. 

In una pentola, portare ad ebollizione abbondante acqua 

salata e  cuocere la pasta. 



Mentre cuoce la pasta, in una padella mettere l’olio, l’aglio, 

peperoncino(se piace), acciughe, soffriggendo  fino  a che le 

acciughe non si scioglieranno creando una  sorta di crema, 

togliere l’aglio e unire le puntarelle. 

Regolare di sale e pepe e saltare qualche minuto per far 

insaporire bene, dovranno risultare ancora croccanti. 

Quando la pasta sarà cotta, scolarla e trasferirla nella 

padella e saltare un minuto, a fiamma vivace, per distribuire 

bene il condimento. 

Servire guarnendo con qualche puntarella a crudo. 

 

Abbinare con un bianco secco, ad esempio un  Verdicchio, 

buon appetito, 

Rossana 

Risotto radicchio e 

pancetta Modifica 

20 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 
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Con il termine radicchio si indicano diversi tipi di cicoria 

dalle foglie rosse o variegate, tutte egualmente buone e 

salutari. 

Grazie all'elevata percentuale di acqua, il radicchio è 

depurativo; può essere inoltre un valido aiuto per chi soffre 

di stitichezza e difficoltà digestive. 

 

Ha un bassissimo potere energetico ed è quindi utile nelle 

diete ipocaloriche. 

Le fibre contenute nel radicchio sono in grado di trattenere 

gli zuccheri presenti nel sangue e,  per questo motivo, è un 

alimento consigliato a chi soffre di diabete. 

Il radicchio rosso, come tutti i vegetali di questo colore, è 

ricco diantiossidanti che aiutano a prevenire i fattori di 

rischio cardiovascolare e a combattere l'insonnia. 

Le piu diffuse varietà di radicchio sono: 

Rosso di Treviso (IGP dal 1996, noto anche come 

“trevisana”), con foglie allungate color rubino e costa 



centrale bianca; Rosso di Verona, dalla forma ovale; 

Variegato di Chioggia, a palla; Variegato di Castelfranco con 

foglie screziate. 

Qualunque varietà scegliete va bene per cucinare un ottimo 

risotto al radicchio, piatto della tradizione veneta ma ormai 

diffuso in tutta la penisola. 

Oggi prepariamo il  risotto arricchendolo con della pancetta 

croccante e con una quenelle di formaggio dolce per 

equilibrare i sapori. 

Ingredienti : Riso, burro, scalogno (o cipolla), pancetta 

stagionata, radicchio, sale, pepe, brodo vegetale, vino 

bianco secco, parmigiano, formaggio fresco (ricotta, robiola, 

filadelfia, ecc). 

In un padella  sciogliete il burro  e poi aggiungete lo 

scalogno tritato, dopo un minuto, unite  la pancetta tagliata 

a dadini o striscioline e  lasciatela rosolare. 

Rimuovete quindi i pezzetti di pancetta utilizzando un 

mestolo forato e trasferiteli su della carta assorbente. 

Nel frattempo, tagliate a striscioline il radicchio che 

andrete ad aggiungere in pentola. 

Regolate di sale e di pepe, poi coprite il radicchio e fatelo 

cuocere, mescolando di tanto in tanto durante la cottura, 

fino a farlo appassire. 



Togliete la padella dal fuoco, scopritela, e lasciate che 

raffreddi fino a temperatura ambiente. 

Fate tostare in una pentola il riso e sfumate con il vino 

bianco, una volta evaporata la parte alcolica, unite il riso 

al radicchio e aggiungete un mestolo di brodo. 

Continuate la cottura del risotto aggiungendo un mestolo di 

brodo alla volta, lasciando che si asciughi quello precedente, 

fino a fine cottura. 

Assaggiate di tanto in tanto il riso per controllare la 

cottura, quando sarà quasi cotto, circa 16-18 minuti, 

aggiungete la pancetta, il  burro ed il formaggio grattugiato, 

mantecate a fuoco spento e fatelo riposare per qualche 

secondo. 

Impiattate e servite, decorando il piatto con qualche 

fogliolina tenera di radicchio crudo e una quenelle di 

formaggio fresco. 

 

Abbinare con un vino secco, ad esempio un Pinot. 

Buon appetito, 

Rossana 

 



Vermicelli alla Lido Modifica 

21 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Il pesce spada è forse il pesce più conosciuto al mondo, è 

molto pregiato per via delle sua carni magre e senza spine, 

ma anche molto utilizzato, nonostante il prezzo sostenuto, 

per via delle proprietà benefiche delle sue carni che sono 

digeribili e contengono buone quantità di acidi grassi 

essenziali, motivo per cui viene spesso scelto per le diete. 

   

Apporta poche calorie, contiene molte vitamine, selenio, 

potassio, fosforo ed è indicato particolarmente per 

ipertensione e diabete. 

E' presente in abbondanza nel  Mar Mediterraneo, Sicilia, 

Calabria e stretto di Messina sono le località italiane dove è 

possibile pescarne in grandi quantità e, non a caso, è in 

questi luoghi che sono state ideate le mille ricette per 

utilizzarlo al meglio. 
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Io ho avuto modo di gustare questa ricetta, Vermicelli alla 

Lido, in un ristorante di Palermo, patria delle melanzane e 

del pesce spada, e oggi la propongo secondo la mia versione. 

E' una ricetta semplice che basa la sua riuscita sulla qualità 

e la freschezza di melanzane, pomodorini e pesce spada. 

   

 

INGREDIENTI: Vermicelli, melanzane, sale, pomodorini tipo 

Pachino,  pesce spada,  olio extravergine di oliva, aglio, vino 

bianco secco, pepe nero macinato al momento, 

basilico, prezzemolo. 

  

Lavare le melanzane, affettarle nello spessore di un 

centimetro e mezzo circa e ricavarne dei cubetti, metterli 



in un colino, cospargerli con un pizzico di sale, mescolarli e 

lasciarli a riposo, almeno 20 miuti, in modo che possano 

perdere il liquido di vegetazione. 

Nel frattempo lavare i pomodorini e tagliarli a spicchi, 

pulire e lavare il pesce spada, togliere la pelle,  tamponarlo 

con carta da cucina, tagliarlo a cubetti di 1,5 cm di lato. 

Friggere le melanzane in olio abbondante, immergendone 

poche alla volta e girandole  spesso con una paletta, 

affinché non si attacchino tra loro. 

Quando si sono uniformemente dorate, scolarle 

accuratamente con un mestolo forato, passarle sulla carta 

da cucina per eliminare l'unto in eccesso, e tenerle da parte. 

In una  padella mettere l'olio, l'aglio e fate  soffriggere 

fino a doratura, eliminare l'aglio ed unire i pezzetti di pesce 

spada, lasciare  che prendano colore,  unire il vino e sfumare 

a fiamma alta, quando la parte alcolica è evaporata, circa 3 

minuti, aggiustate di sale e pepe. 

Unire i pomodorini, amalgamare bene, proseguire la cottura 

per un paio di minuti, unire le melanzane, due foglie di 

basilico ben lavate, mescolare e spegnere lasciando il 

coperchio. 

Lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolarla, e 

saltare a fiamma vivace nella padella del condimento per 

qualche istante, girando di frequente per amalgamare i 



sapori e  unendo, se necessario, un poco di acqua di cottura 

della pasta. 

Impiattare e servire decorando il piatto, secondo i gusti, 

con  prezzemolo o basilico fresco. 

 

Abbinare un vino bianco fresco, ad esempio un  Terre 

Siciliane IGT. 

Buon appetito, 

Rossana 

  



Pasta chi vruoccoli 

arriminati Modifica 

24 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Le virtù preziose e salutari del broccolo, o cavolfiore, sono 

note da sempre. 

Noi abbiamo imparato a riconoscerlo, da 

bambini, soprattutto per l’odore forte che emanava durante 

la cottura! 

In  realtà  il tipico odore è dovuto alla sua componente più 

importante, il sulforafano, che è particolarmente attivo 

contro alcune forme di tumore,  inoltre il cavolfiore e ricco 

di vitamina A, B₁, C, potassio, rame, ferro, fosforo, calcio. 

E’ ormai scientificamente riconosciuto che il suo consumo 

regolare rafforza le difese immunitarie, consente un miglior 

metabolismo dei carboidrati, ed è anche ottimo per lenire 

ulcere e fastidi intestinali. 

Il piatto che vi propongo, " asta chi vruoccoli arriminati", ha 

come protagonista proprio  il “broccolo”, ed è un tipico 

piatto della cucina popolare palermitana. 
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La ricetta originale prevede  l’utilizzo dei bucatini, ma si 

possono usare anche altri formati (Penne, Tortiglioni, Ziti), 

in base alle proprie preferenze. 

Un altro componente essenziale, almeno nella ricetta 

Palermitana, è la mollica di pane tostata, (muddica 

atturrata), alla quale io aggiungo una manciata di pinoli, che 

serve a bilanciare la “dolcezza” tipica del piattto e a dare 

croccantezza. 

Ingredienti :   bucatini (o altro formato di pasta), cavolfiore 

verde, aglio, uvetta, pinoli, zafferano, acciughe sotto 

sale, olio extra vergine di oliva, sale, pepe. 

  

   

   



  

Pulite il cavolfiore e recuperate le cimette, lavatele con 

cura e scottatele in acqua bollente salata per 10 minuti, 

scolatele e tenete da parte l'acqua.. 

Mettete l'aglio in camicia, in una padella capiente, e 

fatelo rosolare con mezzo bicchiere d’olio. 

Unite le acciughe dissalate e diliscate e scioglietele nel 

condimento, schiacciandole con una forchetta. 

Togliete l'aglio, aggiungete l’uvetta, i pinoli, le cime di 

cavolfiore scottate,  e rosolate  su fiamma moderata, 

girando spesso, per far amalgamare i sapori. 

Sciogliete lo zafferano, in un bicchiere di acqua di cottura 

del broccolo, e aggiungetelo nella padella, regolate di sale e 

pepe, e cuocete per 15  minuti. 

Nel frattempo, tostare in un padellino antiaderente  un pò 

di mollica di pane sbriciolata ( oppure qualche cucchiaio di 

pangrattato)  e una manciata di pinoli, a fuoco medio, quando 

sarà  ben colorato rimuovere dal fuoco e aggiungere un 

cucchiaio di olio extravergine di oliva, mescolare e usarla 

come guarnizione per la pasta. 

Lessate la pasta, nell’acqua di cottura del broccolo tenuta 

da parte, scolate al dente e mantecate nel tegame dei 

broccoli, aggiungendo, se necessario, un po di acqua di 

cottura. 



Impiattate  guarnendo con una manciata di pinoli e la 

"muddica atturrata", far riposare per qualche secondo, e 

servite in tavola. 

 

Accompagnare con un bianco secco siciliano, ad esempio 

Grillo. 

Buon appetito, 

Rossana 

  



Orecchiette con cime di 

rapa Modifica 

27 Ott, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Nell'orto iniziano a spuntare i primi broccoletti, quarantini o 

i sessantini, e allora li associo con il sapore e la consistenza 

di un buon primo piatto della tradizione pugliese, le 

orecchiette con le cime di rapa. 

 

Il nome botanico delle cima di rapa è Brassica rapa ( subsp 

sylvestris)  ma  sono conosciute con diversi nomi, tra quelli 

più comuni,  friarielli, broccoletti, broccoli di rapa, broccoli 

friarielli, rapini. 

In Italia, la maggior parte delle coltivazioni di cime di rapa 

è dislocata tra la Campania, la Puglia e il Lazio.  
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Le cime di rapa sono  molto apprezzate, oltre che per il loro 

sapore,  per le poche calorie (22 calorie per 100 grammi) e 

per l’elevato contenuto di vitamine, sali minerali e sostanze 

antiossidanti. 

  

Delle cime di rapa si mangiano le foglie e le 

infiorescenze ben sviluppate, ma comunque giovani, le 

infiorescenze più sviluppate sono commestibili ma hanno un 

sapore più amaro. 

Le orecchiette sono una  pasta fresca di grano duro, molto 

diffusa nel sud Italia, in particolare la Puglia può essere 

considerata la patria delle orecchiette . 

Orecchiette con cime di rapa 

Ingredienti : Orecchiette fresche, cime di rapa, aglio, 

filetti di acciuga sotto sale,  peperoncino, olio extra 

vergine, sale, ricotta salata o pecorino. 

Pulire le cime di rapa selezionando i fiori e le foglie più 

tenere, i rami, che sono duri, vanno scartati e le foglie 

troppo grandi spezzettate eliminando le nervature. 

Lavare le foglie e i fiori, separatamente, sotto acqua fresca 

corrente, facendo molta attenzione a sciacquare bene le 

foglie che possono trattenere facilmente sabbia e terra. 

Portare a bollore l'acqua, lessate  le cime di rapa per 5 

minuti, poi scolatele e mettetele da parte, tenendo l'acqua 

di cottura. 



In una capace padella mettere l'olio, l'aglio e l'acciuga ben 

scolata, tamponata con carta da cucina e spezzettata. 

Accendere il fuoco e far dolcemente dorare l'aglio e 

l'acciuga, togliere l'aglio, spegnere ed unire il peperoncino 

spezzettato. 

Nell’acqua di cottura della verdura, calate le  orecchiette e 

salate, scolatele un pò al dente e versatele nella padella del 

condimento, aggiungendo le cime di rapa lessate e  un 

mestolino di acqua  per far continuare la cottura. 

Saltare la pasta a fiamma vivace nella padella del 

condimento per un paio di minuti, girando di frequente per 

far amalgamare i sapori. 

Servire immediatamente aggiungendo un filo di olio a crudo 

e, a piacere, una grattugiata di cacio ricotta o pecorino. 

 

Abbinare con un vino  rosso, ad esempio un Negroamaro del 

Salento. 

Buon appetito, 

Rossana 



Fusilli alla Pratolana Modifica 

6 Nov, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Nella tradizione del centro e sud dell’Italia 

riveste  particolare importanza, in cucina, l’utilizzo di 

ingredienti saporiti e calorici idonei ad affrontare il freddo 

inverale. 

Una domenica mattina  decido di sperimentare una ricetta 

tradizionale del mio luogo natio, Pratola Serra provincia di 

Avellino, i  “fusilli con le spuntature di maiale” alla 

Pratolana, che in passato, immancabilmente, si preparavano 

nei giorni di festa. 

Una pasta fatta in casa, di antica tradizione, con un sugo 

corposo a base di costine di maiale, che riusciva a rendere 

al meglio l’atmosfera festiva. 

E’ un processo che richiede un minimo di manualità e di 

esperienza, ma vale la pena di cimentarsi, oltre che per la 

bontà del piatto, anche per rievocare quella sensazione di 

vita semplice e allo  stesso tempo carica di contenuti, che 

ha accompagnato la nostra infanzia. 

Ingredienti: 

Farina di grano duro, uova, acqua, sale, spuntature (costine) 

di maiale, pomodori San Marzano freschi o pelati, vino 
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rosso, cipolla, carota, parmigiano, peperoncino, pepe, 

basilico. 

I fusilli sono un tipo di pasta, secca o fresca, che si ottiene 

aggiungendo alla semola di grano duro acqua e uovo, 

furono inventati, intorno al 1550, da un cuoco.al servizio del 

Granduca di Toscana. 

Si narra che mentre stava preparando la pasta, un pezzo gli 

cadde a terra, il figlio la prese e incominciò a farla rotolare 

sull'ago che usava la nonna per lavorare a maglia, nacquero i 

fusilli! 

I fusilli,  che mediamente hanno una lunghezza di circa 7 cm 

e uno  spessore è di quasi 5 mm, in passato venivano  fatti a 

mano da signore anziane del paese e poi  venduti. 

Si  prepara un impasto con farina di semola di grano duro, 

un pizzico di sale, 1 uovo per ogni chilo di farina,  e acqua 

tiepida q.b. 

L'impasto deve essere elastico, ma non durissimo, e si deve 

lasciare riposare per circa 20 minuti. 

A questo punto se ne taglia un pezzetto (il restante si tiene 

coperto) e si crea un cordoncino dello spessore di 4/5 mm , 

lo si taglia in piccoli tocchetti di c/a 8cm. 

Avvolgere, molto delicatamente il cordoncino  intorno a un 

ferro da fusilli, se si ha la fortuna di possederne uno, 

altrimenti va bene anche quello  per lavorare la lana. 



Importante: usare un ferro perfettamente pulito, asciutto, 

privo di abrasioni o qualsiasi altra imperfezione che  non 

sarebbe compatibile con la preparazione di questo alimento!. 

Ponendo le due mani sul ferro, verso le estremità, fare una 

leggera pressione  sulla spianatoia e farlo scivolare verso 

l'alto e verso il basso, si sfila il ferro et  voilà il fusillo ! 

Sfilare molto delicatamente i fusilli, porli su un ripiano 

infarinato e lasciarli seccare per 30 minuti minimo. 

Trascorso questo periodo, sarà possibile cuocere i vostri 

fusilli fatti in casa. 

  

  

  

              



Pulire le costine (spuntature) di maiale dal grasso eccessivo, 

far  soffriggere cipolla, e carota insieme alla carne, quando 

sarà dorata, aggiungere mezzo bicchiere di vino e lasciare 

evaporare. 

A questo punto aggiungete salsa di pomodoro sale e pepe e 

fate bollire fino a cottura ultimata, ovvero quando  la carne 

si stacca facilmente dall’osso, e al restringimento del sugo. 

 

  

Cuocete i fusilli in abbondante acqua salata fino a che, con il 

bollore, risalgono in superficie. 

Scolate la pasta, versatela in un recipiente 

capiente, condite con il sugo, aggiungendo  parmigiano o 

pecorino grattugiato grossolanamente,  amalgamate il tutto, 

servite aggiungendo un mestolo di sugo e qualche pezzetto 

di spuntatura. 

A piacere, si può aggiungere peperoncino o pepe nero, 

e guarnire  con  una foglia di basilico. 



 

Abbinare con un vino rosso  corposo e asciutto, Chianti  ad 

esempio. 

Buon appetito, 

Rossana 

  



Pasta e ceci, alla romana Modifica 

11 Nov, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Con l’approssimarsi dell’inverno tornano prepotentemente 

alla ribalta, in cucina, le minestre e l’utilizzo dei legumi. 

Oggi parliamo di ceci, un legume, il terzo per produzione 

mondiale dopo soia e fagioli, saporito, sano e salutare. 

 

Tra tutte le ricette con i ceci, pasta e ceci alla romana è 

uno dei più conosciuti e diffusi. 

Un primo piatto ricco, tanto da poter essere considerato un 

piatto unico, di sostanze nutritive, carboidrati nella pasta e 

proteine nei ceci, gustoso e saziante. 

Se si ha tempo, e voglia, consiglio di cucinare i ceci in 

casa, lasciandoli a bagno per una notte e cuocendoli a fuoco 

lento. 
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Per  la ricetta di oggi vanno bene anche i ceci in scatola, se 

possibile di buona  qualità e cotti preferibilmente al vapore, 

sciacquati e privati del liquido di cottura. 

 

Ingredienti; Pasta (ditali o canneroni), ceci, acciughe sotto 

sale, aglio, rosmarino, olio extra vergine di oliva, 

peperoncino o pepe nero, sale, brodo vegetale (se usate ceci 

precotti). 

  

Fate scaldare l'olio con l'aglio in camicia, aggiungete le 

acciughe dissalate e un rametto di rosmarino e peperoncino 

(se piace). 

Lasciate sul fuoco fino a che le acciughe non si siano sciolte 

nell'olio, togliete l’aglio. 

Prendete una parte dei ceci cotti e passateli nel 

passaverdure o nel mixer. 

Aggiungete sia la passata ottenuta sia  i ceci già 

cotti, insieme al loro liquido di cottura, o con del brodo 

vegetale, qualora si tratti di ceci in scatola, coprite e 

portate a bollore. 

Quando bolle aggiungete la pasta, regolate di sale e lasciate 

cuocere fino a 2 minuti dal termine di cottura indicato 

sulla  pasta. 



Spegnete il fuoco e lasciate riposare la minestra fino a che 

la pasta non abbia raggiunto la giusta consistenza, ovvero 

per circa 3- 4 minuti. 

Servite la pasta e ceci alla romana ultimando ciascun piatto 

con un filo d'olio a crudo e un rametto di rosmarino, 

peperoncino o pepe, secondo i gusti. 

 
 
 
 

Abbinare con un rosso di medio corpo, ad esempio un 

Montepulciano d'Abruzzo. 

Buon appetito, 

Rossana 



Spaghetti all’assassina Modifica 

24 Nov, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

In questi giorni sto leggendo un libro, "Gli spaghetti 

all'assassina" di Gabriella Genisi, autrice di una serie di 5 

romanzi, di cui questo è l'ultimo, incentrato sul personaggio 

di Lolita Lobosco, commissario della omicidi e ambientati a 

Bari. 

Proprio dal titolo e dai contenuti del romanzo sono venuta a 

conoscenza di questa ricetta, che ignoravo completamente, 

e mi è venuta voglia di realizzarla, apportando, ovviamente, 

alcune personali varianti. 

Indagando  in rete ho avuto modo di appurare che a Bari è 

davvero una ricetta "cult" e che, addirittura, esiste una 

"Accademia degli spaghetti all'assassina" 

In sostanza si tratta di un piatto di spaghetti al pomodoro, 

piccanti, cotti in una padella di ferro, risottati e poi fatti 

abbrustolire, retaggio della vecchia cultura del riciclo e del 

riutilizo del cibo avanzato. 

Naturalmente nella ricetta proposta gli spaghetti vengono 

cotti al  momento e serviti ben caldi. 
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Ingredienti : spaghetti,  passata di pomodoro, peperoncino 

piccante, aglio, olio extravergine d’oliva, sale,  

cacioriciotta  o parmigiano grattugiati, se piace.  

  

Fate soffriggere nell’olio l’aglio schiacciato e il peperoncino, 

una volta dorato togliete l'aglio, e  aggiungete la salsa di 

pomodoro abbassando il fuoco. 

Fate scottare gli spaghetti (per 2-3 minuti), scolateli e 

trasferiteli nella padella con il sugo. 

 
 
 
 

Allargate al centro gli spaghetti usando una spatola di legno, 

aggiungete un mestolo di sugo diluendolo  con poca acqua di 

cottura della pasta, e, senza mescolare, ma con un 

movimento circolare dai bordi della padella, spingete la 

pasta verso il centro continuando a girare in senso circolare 



e, se occorre, aggiungendo un pochino di acqua di cottura 

alla volta. 

 
 
 
 

Quando, a occhio, vi sembrerà quasi a cottura 

ultimata, assaggiatela, aggiungete un mestolino di sugo non 

diluito, alzate la fiamma al massimo e lasciate abbrustolire 

per qualche minuto senza mescolare ,  quindi portate in 

tavola, e servite subito. 



 
 
 
 

La padella per la buona riuscita di questo piatto dovrebbe 

essere di ferro, io ho usato una padella grande 

antiaderente, a fuoco basso, e il risultato non mi è 

dispiaciuto affatto! 

Provateli, vale la pena, accompagnandoli con un bel Primitivo. 

Buon appetito, 

Rossana 

  



Pirciati ch’abbruscianu Modifica 

27 Nov, 2016  in L'orto in cucina da Rossana 

 

 " E in quel momento, leggio leggio, gli arrivò col venticello della sera 

un sciauro che gli fece allargare le nasche: sciauro di cucina genuina 

e saporita, sciauro dipiatti cotti come u Signiruzzu comanda. 

 Non ebbe più esitazioni, aprì la porta e trasì. Nella càmmara c'erano 

otto tavolini e uno solo era occupato da una coppia di mezzaetà. 

S'assittò al primo tavolino che gli venne a tiro. «Mi scusasse, ma 

quello è prenotato» fece il cammareri-padrone, un tipo sissantino, 

pelato, ma coi baffi a manubrio, alto e tripputo. 

Ubbidiente, il commissario si risusì. Stava per posare le natiche su 

una seggia del tavolino allato che il baffuto parlò nuovamente. 

«Macari quello.» Montalbano principiò a sentirsi arraggiare. Ma 

quello gli dava la sconcica? Voleva attaccare turilla? Voleva farla 

finire a schifìo? 

«Sono tutti occupati. Se vuole, posso conzare qua»  fece il 

cammareri-padrone vedendo che gli occhi del cliente si erano fatti 

trùbboli. 

 E indicò un tavolinetto sparecchiatavola cummigliato di posate, 

bicchieri, piatti, vicinissimo alla porta della cucina dalla quale si 

partiva quel scianco che ti saziava prima ancora d'avere principiato a 

mangiare. 
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 «Va benissimo» fece il commissario. Si trovò assittato come in 

castigo, aveva il muro praticamente sulla faccia, per taliare la sala 

avrebbe dovuto mettersi di traverso sulla seggia e storcere il collo. 

Ma che gliene fotteva di taliare la sala?  «Se se la sente, avrei i 

pirciati ch'abbruscianu» fece il baffuto. 

Sapeva cos'era il pirciato, un tipo particolare di pasta, ma cosa 

avrebbero dovuto bruciare? 

Non volle però dare all'altro la soddisfazione di spiargli com'erano 

cucinati i pirciati. Si limitò a una sola domanda: «Che viene a dire, se 

se la sente?» «Precisamente quello che viene a dire: se se la 

sente» fu la risposta. 

«Me la sento, non si preoccupi, me la sento.»  L'altro isò le spalle, 

sparì in cucina, ricomparse doppo tanticchia, si mise a taliare il 

commissario. 

Venne chiamato dalla coppia di clienti che spiarono il conto. Il 

baffuto glielo fece, i due pagarono e niscirono senza salutare. 

«Il saluto qua non deve essere di casa» pinsò Montalbano, 

ricordandosi che macari lui, trasendo, non aveva salutato a nisciuno. 

Il baffuto tornò dalla cucina e si rimise nella stessa 'ntifica 

posizione di prima.  

«Tra cinco minuti è pronto» disse. «Vuole che le rapro la televisione, 

intanto che aspetta?» «No.» 

Finalmente dalla cucina si sentì una voce femminina. «Giugiù!» 

E arrivarono i pirciati. Sciauravano di paradiso terrestre. Il baffuto 

si mise appuiato allo stipite della porta assistimandosi come per uno 

spettacolo. 



Montalbano decise di farsi trasire il sciauro fino in fondo 

ai polmoni. Mentre aspirava ingordamente, l'altro parlò.  

«La vuole una bottiglia di vino a portata di mano prima di principiare 

a mangiare?» 

Il commissario fece 'nzinga di sì con la testa, non aveva gana 

di parlare. Gli venne messo davanti un boccale, una litrata di vino 

rosso densissimo. 

Montalbano se ne inchì un bicchiere e si mise in bocca la prima 

forchettata. Assufficò, tossì, gli vennero le lagrime agli occhi. 

Ebbe la netta sensazione che tutte le papille 

gustative avessero pigliato foco. Si sbacantò in un colpo solo 

il bicchiere di vino, che da parte sua non sgherzava in quanto 

a gradazione. 

«Ci vada chiane chiane e liggero» lo consigliò il cammareri-

proprietario. «Ma che c'è?» spiò Montalbano ancora mezzo 

assufficato. 

«Oglio, mezza cipuddra, dù spicchi d'agliu, dù angiovi salati, un 

cucchiarinu di chiapparina, aulive nìvure, pummadoro, vasalicò, mezzo 

pipiruncinu piccanti, sali, caciu picurinu e pipi nivuru» elencò il 

baffuto con una nota di sadismo nella voce. 

«Gesù» disse Montalbano. «E chi c'è in cucina?» «Me mogliere» 

rispose il baffuto andando incontro a tre nuovi clienti. 

Intercalando le forchettate con sorsate di vino e gemiti ora di 

estrema agonia ora di insostenibile piacere («esiste un piatto 

estremo come il sesso estremo?» gli venne di spiarsi a un certo 

punto), Montalbano ebbe macari il coraggio di mangiarsi col pane il 

condimento rimasto sul fondo del piatto, asciucandosi di tanto 

in tanto il sudore che gli spuntava in fronte. 



«Che vuole per secondo, signore?» 

Il commissario capì che con quel «signore» il padrone gli 

stava rendendo l'onore delle armi. «Niente.» 

«E fa bene. Il danno dei pirciati ch'abbruscianu è che uno ripiglia i 

sapori il giorno appresso» " 

  

La lettura di questo passo del romanzo "l'Odore della notte" 

di Andrea Camilleri, è stata l'ispirazione della ricetta che 

ho cercato di replicare, ad eccezione dei Pirciati, una pasta 

tipica siciliana, che ho sostituito con i bucatini, e il 

pomodoro, che  non ho aggiunto. 

Ingredienti : Pirciati (pasta tipica siciliana) o 

bucatimi, pecorino grattugiato, cipolla, aglio, filetti 

d’acciuga sotto sale,  peperoncino piccante, capperi, olive 

nere, basilico, olio extravergine d’oliva,sale, pepe. 

Fate soffriggere aglio e cipolla in un filo d’olio, quindi 

aggiungete il peperoncino  e le acciughe. 

Quando i filetti di acciuga si saranno sciolti unite olive, 

capperi, sale e pepe, lasciate cuocere il sugo per dieci 

minuti, quindi aggiungete qualche foglia di basilico. 

Nel frattempo fate cuocere la pasta, scolatela un po’ al 

dente e unitela al sugo, cuocendo a fiamma viva per qualche 

minuto. 



Servite spolverizzando con il pecorino grattugiato, un paio 

di foglie di basilico e un po  di pepe nero macinato al 

momento. 

  

 
 
 
 

Accompagnate con un buon vino rosso, ad esempio  Nero 

d'Avola o Syrah. 

Buon Appetito, 

Rossana 

  



Carne lessa alla Picchiapò Modifica 
27 Gen, 2017  in L'orto in cucina da Rossana 

 

L’origine del nome Picchiapò è incerta, forse si tratta della 

storpiatura del nomignolo picchiabbò ripreso dal  sonetto 

del Belli  Una disgrazzia  (…Ste scale nun le vònno illuminà: e 

ecchete  spiegato, Picchiabò, come sò le disgrazzie a sta città..).  

Oppure da Trilussa nel sonetto  Er nano diplomatico ( Re 
Bomba era severo, ma in compenso, quanno vedeva Picchiabbò er 

buffone, un vecchio Nano pieno de bon senso e sincero secondo 

l’occasione, incominciava a ride e er bon umore..), 

o ancora nel libro " Picchiabbò, ossia la moje der ciambellano 

spupazzata dall'autore stesso" , 
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(Picchiabbò, come persona de fiducia, era stato incaricato de spigne 

l'interuttore ogni cinque minuti e fra una spinta e l'antra se 

rimetteva a sede su una bottija de sciampagna destinata a fa' er 

brindisi a la pace universale e che stava sur tavolino propio davanti a 

Sua Maestà). 

Fatto sta che  le osterie romane di inizio secolo scorso, fino 

agli anni 50/60, spesso profumavano di questo piatto 

semplice, veloce, molto buono che permetteva agli osti di 

riutilizzare tutta la materia prima acquistata, con grandi 

risultati, e di vendere un bel pò del loro vino (l’aggiunta di 

molto peperoncino costringeva gli avventori a bere 

abbondantemente per dissetarsi). 

La ricetta (notissima anche in toscana con il nome 

“francesina”) è arrivata a noi in tutta la sua semplicità, ci 

consente di riutilizzare la carne con cui abbiamo fatto il 

brodo e non manca di soddisfare per il suo gusto di altri 

tempi. 

Ingredienti: 

carne lessa  (manzo o vitellone o  mista) 

cipolla 

pomodori pelati (oppure freschi) 



peperoncino, abbondante, a piacere 

vino bianco secco 

La  quantità degli ingredienti è funzione della quantità della 

carne. 

  

Mondare le cipolle e farle cuocere e rosolare qualche minuto 

con un filo d’olio, sale, peperoncino, in un tegame di 

dimensioni adeguate. 

Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco secco ed un pò di 

brodo, se vi è rimasto, sarebbe il massimo, ma va bene 

anche un poco di acqua. 

Quando i liquidi saranno completamente evaporati (15 minuti 

circa) aggiungere il pomodoro, aggiustare di 

sale e  completare la cottura delle cipolle, infine aggiungere 

il lesso, tagliato a spezzatino o sfilettato,  e cuocere ancora 

per una mezzora con il coperchio. 



 

 

CARNE ALLA PICCHIAPÒ 
 

Servire ben caldo accompagnado con un bel rosso corposo. 

Buon appetito, 

Rossana. 

  



Pasta e fagioli con le 

cozze Modifica 

17 Feb, 2017  in L'orto in cucina da Rossana 

 

La  pasta e fagioli con le cozze è un primo della cucina tipica 

napoletana che prevede il connubio tra i legumi e i frutti 

di  mare. 

La ricetta della pasta e fagioli è presente in tutte le regioni 

italiane, anche se declinata in mille modi, certamente 

la versione con le cozze è  un buon modo per rendere questa 

ricetta  più ricca e golosa. 

Come tutte le ricette della tradizione non esite una sola 

versione, perchè ogni famiglia ha i suoi segreti, io vi 

propongo la mia! 

Ingredienti: Pasta ( ditalini o canneroni), fagioli  cotti 

(cannellini o borlotti), cozze freschissime, pomodori freschi 

o pelati, peperoncino, cipolla, sedano, carote, prezzemolo 

per decorare, vino bianco per sfumare, olio Evo, sale. 

  

Spazzolate e lavate bene le cozze, mettetele in un tegame 

coperto su fuoco vivace, sfumate con vino bianco e fatele 

aprire. 
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Toglietele dal guscio e mettetele da parte nella loro acqua, 

filtrata per eliminare la sabbia e altre impurità.  

  

 

In una casseruola dai bordi alti mettete a soffriggere la 

cipolla, il sedano, la carota, il peperoncino e, a 

seguire, aggiungere  i fagioli e i pomodori. 

Dopo aver fatto insaporire bene i fagioli, aggiungete il 

liquido di cottura delle cozze (filtrandolo nuovamente) e, se 



dovesse essere necessario, anche un po' di acqua calda, e 

portate a bollore. 

Nel frattempo mettete a bollire l'acqua , salate e cuocete 

la pasta scolandola al dente (almeno un paio di minuti prima 

del termine della cottura). 

Aggiungete la pasta ai fagioli , le cozze sgusciate 

e  terminate la cottura, lasciando  insaporire per pochi 

minuti a fiamma spenta. 

Impiattate  aggiungendo  del prezzemolo fresco, 

peperoncino a piacere e  un bel giro d'olio extra vergine 

d'oliva. 

 

Abbinate  un buon bicchiere di vino bianco secco, ad 

esempio un Fiano di Avellino. 



Buon appetito, 

Rossana. 

  



Trippa alla romana Modifica 

16 Mag, 2017  in L'orto in cucina da Rossana 

 

La trippa alla romana è un piatto molto antico della 

tradizionale cucina povera del centro Italia, soprattutto 

della città di Roma che, come è accaduto per molte ricette 

della tradizione popolare,  si è trasformato negli anni in 

un  piatto nobile e molto ricercato. 
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Era un alimento consumato dalle persone più umili, perché 

essendo la parte meno pregiata del bovino, il cosiddetto 

"quinto quarto",  veniva utilizzata in cucina dalle persone 

meno abbienti.  

Sembra che la trippa venisse consumata, cotta sulla brace, 

già dagli antichi greci. 



Oggi la trippa viene cucinata in ogni parte d’Italia, da nord a 

sud, in diversi modi, io  vi presento la versione più utilizzata 

a Roma, in cui la trippa viene profumata con due 

ingredienti  : menta romana e pecorino, e per tradizione si 

mangia durante il pranzo del sabato, tanto che ancora oggi 

nelle trattorie trasteverine si può leggere “sabato trippa”.  

Esistono due versioni della trippa alla romana, quella che 

prevede il pecorino unito prima della cottura, e quella in cui 

si spolvera solo dopo, una volta cotta.  

Io ho sostituito il pecorino in cottura con una crosta di 

parmigino che, a mio avviso, addolcisce i sapori e dà profumi 

inebrianti, ovviamente uso il pecorino per una abbondante 

spolverata nell'impiattamento. 

Ingredienti: Trippa, pomodori pelati, olio extra vergine di 

oliva, aglio, cipolla, carota, sedano, pecorino, una crosta di 

parmigiano, vino bianco secco, menta romana,sale, 

peperoncino. 

La trippa che trovate dal macellaio o nei supermercati 

spesso è già pulita e prelessata, mettetela comunque a 



bollire per 15 minuti con un pizzico di 

bicarbonato, sciacquatela, sgrassatela e tagliatela a 

listarelle.  

In un tegame mettete l’olio, lo spicchio d’aglio, la cipolla 

affettata fine, la carota lavata e tagliata a rondelle, la 

costa di sedano a pezzetti. 

Appena il soffritto inizia a sfrigolare unite la trippa, 

insaporitela con il sale, il peperoncino, la menta, mescolate 

per bene con un cucchiaio di legno e fate cuocere a fiamma 

medio bassa per circa 20 minuti, la trippa dovrà insaporire e 

si dovrà asciugare l’acqua che tirerà fuori, quindi ogni tanto 

controllate e mescolate.  

Appena la trippa sarà leggermente rosolata e priva della sua 

acqua, alzate leggermente la fiamma e sfumate con il vino 

bianco, quindi lasciate evaporare per qualche minuto. 

Unite i pomodori, una scorza di parmigiano 

pulita,  mescolate e fate cuocere per dieci minuti con il 

coperchio per insaporire bene tutto, quindi versate un 

bicchiere d’acqua, coprite e lasciate cuocere per un’ora, 

verificando di tanto in tanto se necessita di altra acqua. 

Il sugo dovrà tirare, ma dipende dai vostri gusti, io lascio 

sempre un po di sugo in più! 

A fine cottura, impiattate la trippa ben calda con una 

leggera spolverata di pecorino e una foglia di menta. 



 

Consiglio l'abbinamento con un rosso di medio corpo, ad 

esempio un Merlot o un Sangiovese. 

Buon appetito! 

Gelo di mellone (anguria) Modifica 

22 Lug, 2017  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Il mellone, versione italianizzata del nome dialettale 

“muluni”, non è altro che  l’anguria o cocomero, frutto 

abbondantemente coltivato in Italia  e che raggiunge la sua 

piena maturazione nel periodo estivo. 
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Dolce e succosa, l’anguria, è un frutto dalle numerose 

proprietà e dal ridotto apporto calorico. 

Contrariamente a quanto si pensa, infatti, il suo sapore 

dolce non deriva da un elevato contenuto di zuccheri, che 

anzi è una piccola percentuale, ma dalla presenza di 

sostanze aromatiche particolari. 

Questo, insieme alla ricchezza di vitamine A e B e di 

potassio, lo rendono adatto da consumare anche durante le 

diete ipocaloriche. 

 

Perciò non c’è niente di meglio in estate, quando si sente la 

necessità di un pò di freschezza o per reintegrare liquidi, 

che con le temperature torride dei mesi più caldi, 

inevitabilmente vengono espulsi. 

Del resto l’anguria ha come caratteristica quella di essere il 

primo frutto al mondo per contenuto d’acqua, pensate che la 

sua percentuale è pari a più del 95% . 

D'estate  trovare chi vende le angurie è molto facile, 

addossati ai marciapiedi, disseminati in vari “punti 



strategici” della città, infatti, si possono vedere 

camion   con la sponda posteriore aperta da cui fanno bella 

mostra piramidi di angurie.  

Il venditore è un riconoscitore esperto del frutto, che ne 

capisce la maturazione dando uno schiaffo alla corteccia e 

ascoltandone il rumore, e  garantisce la bontà al cliente. 

Insomma l’anguria, soprattutto al sud, è forse il frutto più 

amato, per il sapore dolce e per i suoi colori brillanti, ed è 

con gusto e soddisfazione che si addenta la grossa e 

invitante mezzaluna, e poco importa se il succo ci bagna le 

mani e giù fino ai gomiti, o se quasi ci  lava la faccia,  questo 

è un rito a cui non può rinunciare…  

Uno dei modi di gustare questo frutto, sopratutto   in 

Sicilia è il " gelo di mellone". 

C’è da dire innanzi tutto che è un dolce squisito ma non è un 

gelato, contrariamente a quanto può far pensare il suo 

nome, anche se ce lo ricorda per il suo aspetto, la sua 

dolcezza e la sensazione di freschezza che sa donare al 

palato. 

C’è chi sostiene che le origini di questo dolce siano albanesi, 

portato dagli Arberesch che si stanziarono in Sicilia dove 

ancora oggi risiedono, mantenendo usi e costumi della loro 

terra natia. 

 C’è invece chi è più propenso a credere che questa golosità 

risalga al tempo della dominazione araba in Sicilia, per gli 



aromi del cioccolato, dei pistacchi, del gelsomino, della 

cannella…. 

INGREDIENTI 

Per un litro di succo d’anguria ottenuto pulendo la polpa dai 

semini e passandola al setaccio: 

100 g circa di zucchero semolato (dipende dalla dolcezza del 

frutto) 

80 g di amido o frumina 

gocce di cioccolato 

cannella a piacere 

granella di pistacchio per guarnire 

Per chi ama l’aroma del gelsomino,lasciare macerare per 24 

ore in mezzo bicchiere d’acqua, circa 15 fiori. 

Miscelate a freddo il succo di anguria con l’amido, 

assicurandosi che non si formino grumi ( aggiungere l’acqua 

profumata di gelsomino, senza i fiori ovviamente) , mettere 

in una pentola e porre sul fuoco a fiamma moderata. 

Aggiungere lo zucchero e mescolando portare a ebollizione 

per 4/5 minuti e comunque fino a che avrà la consistenza di 

un budino. A questo punto versare il gelo in stampi che 

avrete precedentemente bagnato con l’acqua mettendo 

qualche goccia di cioccolato e lasciate raffreddare in frigo 

per 4 ore circa 



 

Servire  decorato con   cioccolato, granella di pistacchi e 

spolverate di cannella, buon gelo, 

Rossana  

  



 

Spaghetto tricolore Modifica 

12 Ago, 2017  in L'orto in cucina da Rossana 

 

Con il caldo estivo diventa un problema stare vicino ai 

fornelli e anche solo pensare di cucinare mette ansia. 

Gli spaghetti al pomodoro fresco, peperoncino e basilico, a 

crudo, sono un primo piatto perfetto per l’estate, il 

condimento non richiede cottura e inoltre sentirete tutto il 

profumo dell’estate al primo boccone. 

La ricetta è molto semplice e veloce, vi basta un mixer per 

preparare la salsa mentre gli spaghetti cuociono, e potrete 

servire gli spaghetti sia caldi che freddi perchè non 

scuoceranno e diventeranno più buoni mano a mano che si 

raffredderanno. 

Per rendere ancora più gradevole e profumato questo piatto 

io preparo anche un pochino di pesto alla genovese che 

aggiungo al condimento della pasta, ottenendo un tripudio di 

colori, profumi e sapori. 
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Ingredienti per 2 persone 

160 g di spaghetti 

16 pomodorini datterini (o piccadilly o pachino) 

4 foglie di basilico fresco 

4 cucchiai  di parmigiano reggiano ( potete metterlo 

anche  alla fine) 

1 cucchiaio di olio 

sale fino 

a piacere si può aggiungere uno spicchio di aglio. 



Per il pesto 

10 foglie di basilico, olio extra vergine, parmigiano reggiano, 

10  gr. di pinoli, a piacere si può aggiungere uno spicchio di 

aglio. 

Preparazione 

Per preparare gli spaghetti al pomodoro fresco a crudo, 

mettete a cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata. 

In un mixer mettete i pomodorini (io ho usato i datterini 

che sono più succosi) lavati e divisi a metà, il basilico fresco, 

il parmigiano, l’olio e il sale. 

Frullate fino a che non si sarà ridotto in crema, grossolana, 

non dovrà essere liquida come la passata di pomodoro. 

In un contenitore mettete le foglie di basilico, i pinoli, il 

parmigiano, mixate aggiungendo l'olio a filo e stando attenti 

a non far "cuocere" il composto, avendo l'accortezza di dare 

piccoli impulsi al mixer. 



 

Scolate al dente gli spaghetti (mi raccomando al dente) e 

conditeli in una ciotola capiente, mescolando spesso e 

aggiungendo del parmigiano. 

Quando saranno bene amalgamati aggiungete anche il pesto 

e mescolate. 

Servite guarnendo con una foglia di basilico e un cucchiaino 

di pesto. 

In questo modo potrete consumare gli spaghetti anche 

freddi, magari preparandoli un’oretta in 

anticipo,  aggiungendo un po’ di olio al momento di servire 

per sentirne tutto il profumo. 

Potete abbinare un bicchiere di bianco fresco, tipo 

Verdicchio, o in alternativa un bel boccale di birra. 

Buon appetito, 

Rossana 


