
 
 
 
 
 

Ricetta  
dell’inverno 

 
 
 
 
 
 
 



 

Risotto con il radicchio 

 
 
 
 

 
400 gr di riso, 1 radicchio trevigiano,1 lt di brodo 
vegetale, 1 cipolla, 1 ½ bicchiere di vino bianco, 
parmigiano grattugiato, olio, sale e pepe. 
 
Fate appassire la cipolla tritata con un filo d’olio. 
Aggiungete il radicchio ben nettato e tagliato a listarelle, 
mescolate bene e poi aggiungete il riso. Dopo aver 
amalgamato gli ingredienti sfumate con il vino, quindi 
aggiungete, un mestolo alla volta, il brodo mescolando 
spesso per evitare che il riso si attacchi al fondo. 
Regolate di sale e pepe e aggiungete il parmigiano 
grattugiato. 
 
 
 

 

Fagioli all’uccelletto 

 
 

 
400 gr di fagioli scritti, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio,1 
tazza di salsa di pomodoro, olio d’oliva, salvia, 
rosmarino, sale, pepe, acqua. 



 
Dopo averli ammollati per una nottata, lessate i fagioli in 
acqua fredda e salata. Soffriggete la cipolla tagliata 
finemente insieme all’aglio schiacciato, la salvia e il 
rosmarino; quando la cipolla avrà preso colore 
aggiungete la salsa di pomodoro diluita con poca acqua; 
a questo punto unite i fagioli cotti e lasciateli insaporire 
fino a che la salsa non si sia ritirata. Salate e pepate. 
 
 
 

 
 

Porri brasati 
 
 
 

 
1.200 kg di porri, brodo vegetale, sedano,carota, cipolla, 
alloro, prezzemolo, sale, pepe. 
 
 
Togliete la parte verde ai porri e pareggiatene i fondi. 
Disponeteli in una pirofila unta. Cospargeteli con un trito 
di sedano, carota, cipolla, alloro, prezzemolo, sale e 
pepe. Copriteli con il brodo vegetale e cuoceteli in forno 
per 40 minuti circa a 180 gr, o finché non sarà quasi 
completamente assorbito il liquido. Serviteli così o variate 
la ricetta versandovi sopra 2 uova sbattute con un po’ di 
latte e rimettendo la pirofila in forno finché le uova non si 
siano rapprese. 



 
 

Zuppa di lenticchie 

 
 
 
 

250 gr di lenticchie, 2 spicchi d’aglio, 1 costa di sedano, 
1 cipolla, aglio, olio, salsa di pomodoro, sale fette di 
pane casereccio abbrustolito e agliato. 
 
Fate cuocere in abbondante acqua a fuoco moderato le 
lenticchie precedentemente ammollate. Soffriggete in olio 
le verdure ben tritate finché non saranno bene appassite. 
Unite la salsa di pomodoro diluita in poca acqua e fate 
ritirare il sugo. Versate il soffritto nella pentola delle 
lenticchie e regolate di sale. Distribuite una o due fette di 
pane abbrustolito nella scodella di ogni commensale e 
versatevi sopra la zuppa. 
 
 
 
 

 
Carciofi in umido 

 
 
 

8 carciofi, 60 gr di burro, salsa di pomodoro o 150 gr di 
pomodori pelati, brodo, aglio, sale e pepe. 



 
 
Private gli ortaggi delle spine, delle foglie più dure e di 
parte dei gambi, poi tagliateli a spicchi e metteteli a 
bagno in una bacinella d’acqua acidulata con succo di 
limone. 
Fateli rosolare con il burro e uno spicchio d’aglio, salateli 
e pepateli, poi aggiungete un cucchiaio di salsa di 
pomodoro o 150 gr di pomodori pelati e un mestolo di 
brodo caldo. 
Lasciate cuocere per 25/30 minuti aggiungendo, se 
necessario, altro brodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ricetta 
dell’estate 

 



 
 
 
 
 
 

Riso con fave 
 
 

3 etti di riso, 3 etti di fave sgusciate, 250 gr di pomodori 
pelati, una costa di sedano, 1 carota, una cucchiaiata di 
prezzemolo tritato, 8 dl di brodo, olio extravergine 
d’oliva, sale, pepe. 
 
 
Tritate la carota, la cipolla e il sedano e metteteli in una 
casseruola con mezzo bicchiere d’olio. 
Fate soffriggere qualche minuto a fiamma moderata, poi 
aggiungete i pomodori tritati, aggiustate di sale e di pepe 
e unite la fave. Fate cuocere a fiamma bassa per circa 20 
minuti, quindi versate il riso. 
Mescolate bene e lasciate insaporire per qualche minuto. 
Unite poco alla volta il brodo bollente mescolando 



spesso. Fate cuocere per un quarto d’ora e poi, tolto dal 
fuoco, spolverate col prezzemolo e servite. 

 

Melanzane alla parmigiana 
 

1 kg di melanzane, 600 gr di pomodori freschi e maturi, 
2 dl di olio extravergine d’oliva, 100 gr di parmigiano 
grattugiato, 200 gr di mozzarella, 1 uovo, sale, pepe, 
basilico. 
 

Lavate le melanzane e tagliatele  a fette alte non meno di 
mezzo cm per lungo partendo dal picciolo; mettetele sotto sale 
almeno per un’ora in modo che perdano acqua.Asciugatele, 
friggetele e fate in modo di scolare l’olio in eccesso. 
A parte, con qualche cucchiaio d’olio fate cuocere i pomodori 
tagliati a spicchi e una decina di foglie di basilico per almeno 
un quarto d’ora. 
In una teglia unta d’olio disponete uno strato di melanzane, 
formaggio grattugiato, un po’ di salsa di pomodoro, uno o due 
cucchiaini dell’uovo sbattuto. 
Realizzate uno strato dopo l’altro e in ogni strato aggiungete 
qualche foglia di basilico fresco. 
Mettete in forno già caldo a 180° per 30/40 minuti. La 
parmigiana deve riposare per poter essere appezzata a pieno 
e perché gli ingredienti si amalghimino bene. 
 

Stringhe in umido 

 
 

1kg di fagiolini (stringhe), 4 cucchiai di olio, 4 etti di 
pomodori, 1 bicchiere d’acqua, 2 spicchi d’aglio, 
basilico, sale, pepe. 
 
 



Pulite e tagliate a pezzi lunghi 4 dita i fagiolini e metteteli 
in un tegame con l’olio, l’aglio, il basilico, i pomodori 
pelati e schiacciati, sale, pepe e un bicchiere d’acqua. 
Cuocete a fuoco lento mescolando spesso, finché tutto 
l’umido sarà consumato. Continuate la cottura ancora 
qualche minuto per far tirare ancora di più i fagiolini, 
facendo attenzione che non si attacchino. 
 
 
 
 

 
 

Caponata siciliana 

 
 
1 kg di melanzane, 1 cucchiaio di capperi sotto sale, 
500gr di pomodori San Marzano, 35gr di uvetta, 4 
cucchiai di olio di oliva, 1 cipolla, 25 gr di zucchero, 30gr 
olive verdi, 1 sedano, 100 ml di aceto, basilico. 
 
 
Lavate e sbucciate le melanzane, poi riducetele a cubetti 
e friggetele nell’olio di oliva. 
Soffriggete poi la cipolla tritata, aggiungete i pomodori a 
pezzi e il basilico. 
A parte fate cuocere il sedano a pezzetti, i capperi, 
l’uvetta e le olive che aggiungerete alla salsa insieme allo 
zucchero sciolto nell’aceto tiepido. 
Aggiungete il tutto alle melanzane e poi servite la 
caponata tiepida. 



 
 
 

 

Ragù vegetariano 

 
 

400 gr di pomodori, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 1 
carota, uno spicchio d’aglio, 2 zucchini, 1 carciofo, punte 
di asparagi, origano, timo, maggiorana, basilico, salvia, 
alloro, prezzemolo, sale, pepe,, un dado, olio 
extravergine. 
 
Tritate finemente cipolla, aglio, sedano, carota, 
prezzemolo, basilico e salvia e mettete tutto a rosolare 
lentamente con tre cucchiai d’olio di oliva in una 
casseruola di coccio. Unite le foglioline di timo, la 
maggiorana, l’origano, due foglie intere di alloro e i 
pomodori pelati a pezzetti, gli zucchini tagliati a rondelle, 
le punte degli asparagi e il carciofo tritato. Cuocete il tutto 
per un’ora unendo, se necessario, un poco di brodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ricetta 

della primavera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verdure in stampo 

 
 
 
 

1 etto di finocchi, 1 etto di patate, 1 etto di carote, 1 etto 
di sedano, 1 etto di fagiolini, una noce di burro, 6 uova, 
1 etto di parmigiano grattugiato. 



 
 
Spezzettate e mettete a bollire in acqua salata i cinque 
tipi di verdure. Dopo averle scolate passatele nel burro. 
A parte sbattete 6 uova che mescolerete poi alle verdure 
e al parmigiano grattugiato. Foderate adesso con carta 
da forno uno stampo rettangolare e riempitelo con il 
composto. 
Cuocete in forno a bagnomaria e per controllare la 
cottura immergete uno stecchino nel composto: se esce 
asciutto, lo sformato è cotto. Rovesciate su un piatto da 
portata e servite freddo. 
 

 
Zuppa di fagioli e patate 

 
 
400 gr di fagioli scuri e piccoli, ½  bicchiere di olio 
d’oliva, cipolle, salvia, aglio, 3 cucchiai di salsa di 
pomodoro, 2 costole di sedano, 3 patate tagliate a 
dadini. 5/6 foglie di basilico, sale, pepe, crostini di pane 
fritto. 
 
Ammollate in acqua, possibilmente di fonte, i fagioli per 
almeno 12 ore. Cuoceteli con salvia e aglio per circa 
un’ora e mezza. A parte soffriggete le cipolle tritate 
nell’olio, aggiungete il pomodoro e aggiustate di sale e 
pepe, poi aggiungete le patate a dadini. Lasciate cuocere 
a fuoco basso, aggiungete le costole di sedano tagliate a 
pezzetti e le foglie di basilico; se necessario salate e 
pepate nuovamente. Quando le patate saranno ben cotte 
versate il tutto nella pentola dei fagioli. Friggete i crostini 



di pane, metteteli in fondo a una zuppiera, aggiungete il 
brodo con le patate e i fagioli e servite ben caldo. 
 

Minestra di ceci 

 
 
 

600 gr di ceci, 200 gr di bietole, 1 cipolla, 1 costa di 
sedano, 1 carota, 100 gr di  pomodori freschi, 5 cucchiai 
d’olio, 1 foglia di alloro, sale. 
 
 
Ammollate i ceci una notte. Cuoceteli in acqua salata poi 
con la foglia di alloro per circa un’ora. Nel frattempo 
soffriggete nell’olio un trito di sedano, cipolla e carota. 
Quando tutto è ben rosolato aggiungete i pomodori 
privati della pelle e dei semi, quindi salate e cuocete per 
una decina di minuti; aggiungete i ceci con il liquido di 
cottura e proseguite la cottura ancora per circa 30 minuti. 
La tradizione consiglia di usare per questa minestra delle 
tagliatelle casalinghe. Servirla fumante. 
 
 

Pasta primavera 

 
 
 

Zucchini, carote, sedano, peperoni, carciofi, cipolle, 
erbe mediterranee di stagione, passata di pomodoro 
fresco, olio, sale, pepe. 
 



Mettete tutte le verdure pulite e tagliate in una casseruola 
con la salsa di pomodoro fresco, il sale, il pepe e l’olio e 
fate cuocere a fuoco basso tutto insieme. 
Cuocete a parte la pasta, tagliatelle o maccheroni che 
siano, scolatela e stendetela su di un vassoio e conditela 
con le verdure ed abbondante parmigiano grattugiato. Un 
filo d’olio crudo non guasta. 
 
 
 
 

 
 

Piselli con lattughe 

 
 
 
1,5 kg di pisellini freschi, 100 gr di burro o margarina, 
100 gr cipolline fresche, 4 cespi di lattuga, prezzemolo 
tritato, brodo di dado, sale e pepe. 
 
In un tegame largo fate sciogliere 80 gr di burro, poi 
aggiungetevi a fuoco basso i piselli sgranati, le cipolle a 
fettine e i cespi di lattuga privati delle foglie più esterne e 
dure. Salate e versate un mestolo di brodo bollente, 
coprite e lasciate cuocere lentamente per circa mezz’ora. 
Aggiungete poi il prezzemolo tritato, il burro rimasto, il 
pepe e continuate la cottura finché il sugo non si sia 
ristretto e le verdure non siano tenerissime. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Ricetta  
dell’autunno 

 
 
 
 
 

 



Intruglia di Pietrasanta 
 

400 gr di fagioli scritti secchi, 1 carota, 1 costa di 
sedano, 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, 3 cucchiai di salsa di 
pomodoro, 2 patate, 2 mazzi di braschette (cavolo nero), 
400gr di farina gialla, olio extravergine di oliva, salvia, 
sale, pepe. 
 

Ammollare i fagioli per 12 ore. Lessateli quindi con aglio, 
cipolla e salvia. Una volta cotti passatene una metà e 
aggiungete la purea ai fagioli interi e al brodo di cottura. 
Fate un trito di carota, sedano, prezzemolo, cipolla, aglio, 
salvia e passatelo nell’olio d’oliva. Portare a cottura, 
salate e pepate. Passate il soffritto nel brodo di fagioli. 
Aggiungete il cavolo privato della costa centrale e 
spezzettato e le patate a cubetti. Lasciate cuocere per 30 
minuti. 
A pioggia versate la farina gialla, mescolando spesso con 
un mestolo di legno. Aggiungete acqua calda nel caso 
che l’intruglia sia troppo densa. Cuocete per 30 minuti. 
Servirla in scodelle condita con un filo di olio extravergine 
d’oliva. 
 

Finocchi alla mediterranea 

 
 
 

2 finocchi, 1 spicchio d’aglio, prezzemolo, mollica di 
pane grattugiata, 3 o 4 cucchiai di olio extra vergine 
d’oliva, sale. 
 
 



Lavate, mondate e bollite in acqua leggermente salata i 
finocchi divisi a spicchi. Fate un trito con l’aglio ed il 
prezzemolo. 
Mettete i finocchi in una pirofila, cospargeteli con il trito 
d’aglio, prezzemolo e mollica di pane. 
Spruzzate di olio d’oliva e metteteli nel forno caldissimo 
fino a che si sarà formata una crosticina dorata. 
 
 
 
 
 
 

Sformato di spinaci e carote 
 
 
1 kg di spinaci, 1 kg di carote, 1000gr di burro, 50 gr di 
farina, 1lt di latte, 4 uova, noce moscata, parmigiano, 
pangrattato, sale, pepe. 
 
Pulite e lessate gli spinaci nella loro acqua, salate 
moderatamente.Pulite le carote e lessatele possibilmente a 
vapore. Prendere separatamente gli spinaci e le carote, saltarli 
in padella con una noce di burro e poi versare le verdure in 
due terrine separate. In ogni terrina aggiungere un uovo intero 
e un tuorlo, un pugno di parmigiano grattugiato, un pizzico di 
noce moscata, sale e pepe. Preparate una besciamella con 60 
gr di burro, 60 gr di farina ed il latte necessario per una salsa 
liscia ma sostenuta. Dividete la salsa fra le due terrina e 
amalgamatela bene ai composti. Imburrate uno stampo e 
distribuitevi il pangrattato togliendo l’eccedenza.  
Mettete prima il composto di carote, poi quello di spinaci, 
livellate e spolverate con pangrattato la  
superficie. Cuocete in forno a bagnomaria per 1 ora a 180°. 
 



Pasta al cavolfiore 

 
 

350 gr di rigatoni piccoli, 1 cavolfiore, 30 gr di uvetta, 30 
gr di pinoli, 1 cipolla media, 1 bustina di zafferano, 2 
cucchiai di pecorino o parmigiano, 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, sale e pepe. 
 
Mettete l’uvetta in una tazza con acqua. Pulite il 
cavolfiore e tuffate le cimette in acqua salata in 
ebollizione. Cuocete per una decina di minuti, poi 
toglietele con la schiumarola. Fate appassire la cipolla 
tritata in un tegame con l’olio, e bagnatela, una volta che 
prende il colore, con un bicchiere d’acqua in cui sia stato 
sciolto lo zafferano. Lasciate insaporire qualche minuto, 
poi unite il cavolfiore, l’uvetta e i pinoli. Mescolate e 
aggiustate di sale. Coprite e continuate la cottura per 20 
minuti. Scolate la pasta e gettatela nel sugo, poi 
spengete la fiamma, spolverate di formaggio, mescolate 
bene e servite con una spolverata di pepe. 
 

Risotto con zucca gialla 

 
 

200 gr di riso, 500 gr di zucca, mezza cipolla bianca, 
uno spicchio d’aglio, 3 o 4 cucchiai di passata di 
pomodoro, sale, pepe o peperoncino, brodo vegetale, 
prezzemolo tritato, olio extravergine d’oliva, burro, 
parmigiano grattugiato. 
 
 
Fate rosolare la cipolla bianca e l’aglio in una casseruola 
dai bordi alti. Aggiungete la zucca, il sale e il pepe o il 



peperoncino e fate cuocere per almeno 20 minuti sempre 
mescolando. 
Quando il composto si sarà ritirato unite il riso, il 
pomodoro e il prezzemolo tritato, saltate il riso in questo 
sughetto per un paio di minuti e continuate la cottura 
aggiungendo il brodo necessario, un mestolo alla volta. A 
cottura ultimata togliete il riso dal fuoco, unite dei 
fiocchetti di burro e a piacere spolverate con il 
parmigiano grattugiato. 


