
 

 

"Ogni atto legato al cibo porta con sé una storia ed esprime una 
cultura complessa.  
 
L'uomo è l'unico animale in natura che non consuma il cibo come 
gli si presenta davanti in natura, ma al contrario lo modifica, lo 
trasforma a seconda delle sue esigenze, delle sue preferenze, 
della sua identità. 

Il cibo da elemento della natura diventa elemento della cultura in 
quanto inventa e trasforma il mondo. Un piatto di spaghetti al 
pomodoro non è solo un cibo, ma è il simbolo dell'identità 
culturale di un paese. E' l'unione tra la tecnologia produttiva di un 
alimento nata nella Sicilia Araba unita ad un prodotto americano 
importato in Europa dai conquistatori spagnoli.  

Il cibo è quindi cultura quando si produce perché l'uomo ambisce 
a creare il proprio cibo, il cibo è cultura quando si prepara perché 
una volta acquisiti i prodotti base della sua alimentazione l'uomo 
li trasforma mediante la sua tecnologia, il cibo è cultura quando 
si consuma perché l'uomo lo sceglie con criteri legati sia alla 
dimensione nutrizionale, sia a valori simbolici". 

Massimo Montanari  "Il cibo come cultura". Ed: Laterza 
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Il cibo. Un ponte tra noi e l’altro 
 

 

Ricette per conoscersi  
 

 

 
 

 

 

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra               

 

 

 



La condivisione dello stesso cibo, in famiglia 
come in occasione di determinati avvenimenti sociali, 
introduce le persone nella stessa comunità, le rende 
membri della stessa cultura, le mette in 
comunicazione. Il dono del cibo getta un ponte tra noi 
e l’altro.  

Senza cibo non si vive. Ma il cibo è anche 
un’occasione per incontrarsi e fare festa. Ed è proprio 
un clima di grande festa che si è riscontrato nei giorni 
che prevedevano il momento conviviale, durante il 
quale un gruppo di nazionalità diversa insieme al 
gruppo italiano si impegnava ad offrire a tutti i 
partecipanti al corso di lingua italiana per immigrati un 
piatto della propria tradizione alimentare; e la 
partecipazione a questi eventi è stata sempre forte. 

Piatti tipici dello Sri Lanka, del Senegal, della 
Bulgaria, della Tanzania, della Cina, di Capo Verde 
insieme a piatti tipici napoletani hanno allietato le belle 
serate. 
Le cene approntate nella scuola hanno permesso ai 
partecipanti di vivere esperienze emotivamente 
coinvolgenti, di sentirsi in un ambiente familiare, 
facendo apprezzare agli altri alcuni aspetti 
fondamentali della propria tradizione.  
Se è vero che la diversità è ricchezza, noi tutti da 
questa bella esperienza ne siamo usciti certamente 
più ricchi. 
 

Per il gruppo cucina  
Aurora Maranzano 

 
 
 

IL CIBO. UN PONTE TRA NOI E L’ALTRO 
 
 
 

Il cibo è contatto, è prima forma di interazione tra 
culture, è esperienza immediatamente percepibile, che 
non ha bisogno di mediazioni per essere compreso. 
Attraverso il cibo avviene lo scambio tra individui 
culturalmente differenti e questo scambio è tra gli 
elementi propedeutici al processo di integrazione. 

Il cibo inteso in tutte le sue forme, non solo 
quella oggettiva, che riguarda l’alimento in sé, ma 
anche in tutti gli aspetti sociali e relazionali, propri del 
preparare, offrire, condividere e consumare insieme. 

L’incontro tra culture quindi può avvenire anche 
grazie allo scambio culinario, che da un lato agisce da 
catalizzatore per una integrazione che si rende 
sempre più necessaria, dall’altro opera come 
mediatore, moderando quei conflitti e quegli attriti che 
sorgono dalla incomprensione, dall’eccessiva diversità 
e dalla paura dell’ altro. 

Il cibo ricopre un importante ruolo identitario sia 
dal punto di vista dell’individuo sia da parte del gruppo 
etnico. È l’espressione della cultura di un popolo così 
come lo sono l’arte, la letteratura, la lingua, le norme e 
i valori fondanti della società, la religione, la lingua e 
gli aspetti di costume. 



Elavalu bath 

ricetta dello Sri Lanka a base di riso basmati. 

 
Ingredienti: 
Riso basmati 500 gr 
Carote 250 gr 
Zucchine 250gr 
PIselli 250 gr 
Porri 250 gr  
Aglio 4 
Verza 200gr 
Un pezzetto di zenzero 
Uova 3 
anacardi100 gr 
Uva secca 50 gr 
 

Cucinare il riso e bloccare la cottura al dente. 
Tagliare a pezzettini uguali i porri, le carote, le zucchine e la 
verza. Tagliare l’aglio e lo zenzero in pezzetti piccolissimi.  
Preparare in una padella un soffritto con un po’ d’olio d’oliva, 
l’aglio e lo zenzero. Aggiungere le verdure a gradi. 
Lasciare in padella per dieci minuti e continuare a girare (a 
questo punto se si vuole si può aggiungere un dado). 
Nel frattempo fare soffriggere l'uva passa in un'altra padella 
aggiungere alle verdure e con lo stesso olio friggere le uova, a 
meta' cottura aggiungere alle verdure mischiando il piu' 
possibile, poi aggiungere la verdura al riso e una spolverata di 
anacardi, lasciare riposare un attimo per far terminare la 
cottura del riso con il calore delle verdure e farlo insaporire.  

 

Ceebu Jen 
 

Uno dei piatti nazionali della cucina senegalese a 
base di riso, pesce e verdure. Particolarità di questo 

piatto è l’utilizzo del riso pestato. 
 
 

Ingredienti:  
500g di riso pestato 
1 bicchiere di olio di arachidi 
700/800 grammi di pesce* 
100g di passata di pomodoro 
2 carote,2 rape, un po' di cavolo,melanzane, 2/3 patate 
dolci , 150gmanioca, 1 jakhatu, foglie di bisap, 2 cipolle, 
2 porri, 3 gombo', prezzemolo, testa di aglio, 
peperoncino piccante,100 gr di polpa di zucca,dado 
vegetale.  
 
 
 

Dorare le cipolle e l'aglio, poi aggiungere i diversi ingredienti 
compreso il pesce come si preparasse la zucca, a fine cottura 
degli ingredienti sollevare dalla zuppa tutto il preparato e fare 
cuocere il riso nella  zuppa stessa senza girarlo. Quando e 
mediamente seccato, girare il riso come una frittata dall'altra 
parte così da avere due facce croccanti.  
A cottura ultimata servire il riso, aggiungere i singoli ingredienti 
su ogni piatto e aggiungere un po' di salsa. La preparazione e' 
abbastanza lunga, se non trovate tutte le spezie non 
preoccupatevi,  viene comunque buono! 
 
 
 
 



Moussaka 
 

La contaminazione che si fa tradizione. Piatto tipico della 
Grecia (con melanzane), dei Paesi dell’est e del Medio Oriente. 

Versione della Bulgaria. 
 

Ingredienti: 
200 gr. carne macinata di vitello 
1 cipolla, finemente tritata 
1 carota grattuggiata 
2 pomodori, sbucciati e affettati finemente 
4 patate, sbucciate e affettate non molto sottili 
2 uova, 4 cucchiai di farina 
1/3 tazza di latte (riso, soia) 
sale, pepe nero, origano, prezzemolo fresco 
1/2 tazza di vino bianco 
1/2 tazza di acqua, olio d'oliva  
 
 

Soffriggere la carne con la cipolla e la carota. Aggiungere i 
pomodori, sale, pepe nero, origano. Coprire e, abbassare la 
fiamma e cuocere fino a che non si asciuga quasi 
completamente. Accendere il forno a 190°. Mettere un filo d'olio 
sul fondo di una teglia quadrata. Coprire tutto il fondo con fette 
di patate, e aggiungere sale e pepe nero q.b.. Coprire con il 
soffritto di carne macinata e finire con un altro strato di patate. 
Aggiungere l'acqua con il vino, deve arrivare quasi fino 
all'ultimo strato di patate. Dopo di che cuocete per circa 40 
minuti o fino a che il liquido non si asciuga quasi 
completamente e rimane solo l'olio con poca acqua di cottura. 
In una ciotolina sbattere le uova con il latte, aggiungere la 
farina, sale, pepe nero e prezzemolo. Coprire con questo 
composto la moussaka, passare un filo d'olio e cuocere altri 5 
minuti, fino a che non diventa dorato. Poi mangiatelo!  
 

BANITZA 
 

La Banitza è una sorta di pizza tradizionale, fatta con pasta 
sfoglia e con feta greca. In Bulgaria si mangia spesso, 
indistintamente a colazione, a pranzo, a cena. 
 
Ingredienti per 6 persone: 
450 grammi di pasta sfoglia surgelata 
olio per ungere 
Ripieno: 
75 grammi di burro 
250 grammi di pecorino fresco 
3 tuorli 
3 cucchiai di panna da cucina 
1 pizzico di sale 
1 pizzico di zucchero 
1 cucchiaio di aneto tritato 
3 albumi 
1 tuorlo 
 
 
Preparazione: Scongelate la pasta sfoglia stendetela in uno 
strato sottile e dividetela in due parti. Ungete con l'olio una 
pirofila tonda ed adagiatevi sopra una sfoglia. In un recipiente 
spezzettate il burro e montate con lo zucchero ed il sale. 
Aggiungete i tuorli, la panna, il pecorino fresco e l'aneto. 
Montate a neve gli albumi ed aggiungeteli all'impasto che andrà 
a riempire la pasta sfoglia. Coprite con l'altra sfoglia e con i 
ritagli avanzati fate delle striscioline che adagerete sopra la 
pasta come decorazione componendo una specie di crostata. 
Spennellate con il tuorlo d'uovo la superficie e cuocete per 45  
minuti in forno caldo 200°. 
 
 
 



Riso alla cantonese 
 

Il riso alla cantonese, è una pietanza di origine cinese, molto 
gradita e popolare, vicina ai gusti europei. 
 

Ingredienti: 
½ Kg di riso basmati 
Piselli, Carote, Cipolla 
Wurstel o prosciutto a cubetti 
salsa di soia, 3 uova 
Sale, pepe, olio di semi 

 
Sciacquate il riso sotto l’acqua fredda corrente, poi scolatelo 
bene e ponetelo a lessare in una pentola contenente acqua  
salata (oppure cuocetelo al vapore). 
Nel frattempo cuocete i piselli al vapore (o stufateli con un 
goccio di olio in una pentola, aggiungendo poca acqua calda 
salata alla volta, fino a cottura avvenuta), e spegnete il fuoco 
quando saranno ancora di un bel verde intenso e croccanti.  
Tritate la cipolla molto finemente (potete servirvi del mixer), e 
dividetela in due parti.  
Sbattete le uova in una ciotola assieme al sale e a metà cipolla 
tritata, poi scaldate due cucchiai di olio nel wok , aggiungete il 
composto di uova e strapazzatele, facendole cuocere molto 
bene; trasferitele poi in un piatto e spezzettatele finemente con 
una forchetta. Quando il riso sarà al dente, scolatelo bene e 
fatelo saltare un minuto nel wok assieme a due cucchiai d’olio, 
all’altra metà della cipolla tritata e la salsa di soia, avendo cura 
di separare bene i chicchi tra di loro. 
Ponete nel wok due cucchiai di olio e fatevi saltare il prosciutto 
a cubetti e i piselli con il sale.  
Ora mischiate gli ingredienti in un unico wok, fateli saltare a 
fiamma bassa per qualche secondo tutti assieme e servite 
immediatamente il riso alla cantonese. 
 

Riso Pilau 
da  Zanzibar 

 
Ingredienti: 
Mezzo cucchiaino da tè di semi di cumino  
Mezzo cucchiaino da tè di chicchi interi di pepe nero 
un bastoncino di cannella, alcuni semi di cardamomo  
olio per friggere, molti spicchi d’aglio 
due cucchiaini da tè di zenzero fresco 
tre tazze di riso pilaf, due o quattro cipolle, 
un Kg di carne (vitello, pollo, capra, pesci, gambero, o 
gamberetti), tagliata a pezzetti, due o quattro pomodori,  
due o quattro patate, sbucciate e tagliate in quarti 
 

Unite il cumino, i granelli di pepe, i chiodi di garofano, la 
cannella ed il cardamomo in un tazza da tè, ricoprite con acqua 
calda, mescolate e mettete da parte. Macinare insieme l'aglio e 
lo zenzero e mettetelo da parte. Lavate il riso, scolatelo e 
mettetelo da parte. Friggete le cipolle fino a che sono dorate. 
Mescolate. Aggiungete l'aglio e lo zenzero. Continuate a 
mescolare e friggere fino a che i sapori non si sono mescolati. 
Aggiungete la carne, mescolate e cucinate a fuoco alto fino a 
brunire la carne sulla parte esterna. Lasciate riposare per alcuni 
minuti. Rimuovete la carne e la maggior parte delle cipolle e 
mettetele da parte. Aggiungete il riso e mescolate 
completamente per ricoprire tutto il riso d'olio. Aggiungete le 
spezie e l'acqua. Mescolate. Lasciate riposare per dieci minuti, 
aggiungete le patate, la carne e le cipolle. Continuate a 
cucinare a fuoco lento per altri dieci minuti. Tutta l'umidità 
dovrebbe essere assorbita dal riso e le patate dovrebbero 
essere tenere. Servite caldo. e se vi aggrada potete insaporirlo 
ulteriormente con cipolle( preventivamente lasciate a bagno nel 
sale per renderle più digeribili) e pomodori, condite con sale e 
abbondantissimo limone. Davvero buono!  

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Riso
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Acqua
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Piselli
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Acqua
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Cipolle
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Uova-di-gallina
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Sale
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Cipolle
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Uova-di-gallina
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Riso
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Cipolle
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Prosciutto
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Piselli
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Sale
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Riso


 
CACHUPA 

 
 
 

La cachupa è il piatto nazionale che non può mancare sulla 
tavola delle famiglie di Capo Verde. 
Viene preparato con ingredienti diversi, aggiungendo la carne, 
più costosa, oppure il pesce che a Capo Verde costa 
pochissimo, ma sempre rispettando quelli base che sono il 
mais e i fagioli. 
 
 
 
Ingredienti: 
¼ Kg di mais da cuocere 
2 scatole di fagioli rossi 
2 scatole di fagioli bianchi 
½ Kg di spezzatino di manzo o pesce 
un barattolo di pomodori, aglio, cipolla, 
olio di oliva 
 
 
 
Cuocere il mais in una pentola a pressione per ½ ora. 
Mettere in una pentola aglio, cipolla, i pomodori e la carne, far 
cuocere fino a quando la carne è cotta. Aggiungere i fagioli 
rossi e bianchi e un bicchiere di olio extravergine di oliva. 
Si lascia cuocere il tutto per circa un’ora. 
 
 
 
 
 

Cucina napoletana 
 
 

Panzarotti 
 

Ingredienti:  
patate Kg 1 
uova 4 
burro gr.100 
parmigiano grattugiato gr. 50 
prezzemolo  
sale, pepe, pangrattato  
mozzarella gr. 300 

 
Badate a scegliere patate di qualità poco acquosa. Bollite, 
sbucciatele e schiacciatele ancora calde con l’apposito utensile. 
Mettete il passato in una insalatiera e incorporatevi le uova, il 
formaggio grattugiato, pepe, sale e il prezzemolo tritato molto 
finemente. Preparate poi le crocchette di forma ovale ma non 
molto piccole, ponendo all’interno di ognuna un pezzetto di 
mozzarella tagliata precedentemente a listelli. Passatele poi 
nell’uovo sbattuto e nel pane grattugiato. Friggetele in 
abbondante olio bollente ed appoggiatele su di una carta che 
assorbi l’eventuale olio in eccesso. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pizzette fritte 
 

Ingredienti:  
300 gr di farina 
1 pezzo di lievito di birra 
300 gr di pomodoro in salsa 
olio per friggere,  olio di oliva 
sale, origano, parmigiano grattugiato 
qualche foglia di basilico 

 

Sciogliere il lievito di birra in un po' d'acqua tiepida, 

aggiungere un po' di farina, impastare e far riposare il lievito 

coperto per una mezz'oretta. Trascorso questo tempo 

riprendere il lievito ed impastarlo con il resto della farina, una 

presa di sale, un filo d'olio di oliva ed un bicchiere d'acqua 

tiepida. Lavorare bene la pasta (quanto più la si lavora tanto 

migliore usciranno le pizzette).Mettere la pasta lavorata da 

parte, coprirla e lasciarla riposare per un'oretta. Infine 

riprendere la pasta e lavorarla di nuovo velocemente. 

Suddividerla in pagnottelle (delle dimensioni di un pugno), 

coprirle con un canovaccio e lascirle crescere ancora per circa 

un'oretta. Quando le pagnottelle saranno raddoppiate di 

volume, stendere ogni pagnottella dandole una forma circolare, 

lasciando il bordo più spesso del centro. Mettere abbondante 

olio per friggere a riscaldare in una padella, e quando questo 

sarà ben caldo immergervi le pizzette e farle dorare su 

entrambi i lati. Far asciugare le pizzette su della carta da 

cucina, poi farcirle con la salsa di pomodoro, e spolverarle 

con l'origano, qualche fogliolina di basilico ed il parmigiano 

grattuggiato.  

Portare le pizzette subito in tavola. 

 

Parmigiana di melanzane 
 
Ingredienti: 

melanzane kg 1,500 

pomodori kg 1,500  

Mozzarella gr. 300 

parmigiano grattugiato 

basilico, olio, sale 

mezza cipolla 

 

Lavate e tagliate le melanzane per il lungo senza sbucciarle e 

metterle a colare con il sale. Friggetele in olio bollente 

facendole dorare da entrambe le parti. Preparate una salsa con 

la cipolla, il pomodoro pelato o passato, l’olio e il basilico, e 

mentre il sugo cuoce tagliate a fettine la mozzarella. Mettete 

delle cucchiaiate di salsa sul fondo di una teglia che possa 

presentarsi a tavola, adagiatevi uno strato di melanzane fritte 

su cui porrete qualche fettina di mozzarella, sugo, foglie di 

basilico e parmigiano. Sull’ultimo strato di melanzane mettete 

soltanto sugo, basilico e formaggio grattugiato. Infornate per 

una ventina di minuti o fate “pippiare” sul fuoco per insaporire la 

parmigiana. All’ultimo aggiungete basilico fresco. 

 

La parmigiana può essere fatta anche con le melanzane 

indorate e fritte, che in questo caso dovranno essere sbucciate. 

 

Una variante di parmigiana è quella di zucchine che 

sostituiscono le melanzane. Stesso procedimento di 

preparazione. 

 

http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=farin&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=lievit&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=pomodor&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=oli&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=oli&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=sal&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=origan&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=parmigian&search_type=1&Itemid=76
http://www.ricettedalmondo.it/index.php?option=com_glossary&func=display&search=basilic&search_type=1&Itemid=76
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lievito+di+birra&af=2448&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ericettedalmondo%2Eit%2Fricette%2Dpizze%2Drustici%2Dquiche%2Fpizzette%2Dfritte%2Dal%2Dpomodoro%2Ehtml&re=&ts=1278350676312&hs=aab4580b0918c5f2fe0155f203390ec9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lievito+di+birra&af=2448&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ericettedalmondo%2Eit%2Fricette%2Dpizze%2Drustici%2Dquiche%2Fpizzette%2Dfritte%2Dal%2Dpomodoro%2Ehtml&re=&ts=1278350676312&hs=aab4580b0918c5f2fe0155f203390ec9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lievito+di+birra&af=2448&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ericettedalmondo%2Eit%2Fricette%2Dpizze%2Drustici%2Dquiche%2Fpizzette%2Dfritte%2Dal%2Dpomodoro%2Ehtml&re=&ts=1278350676312&hs=aab4580b0918c5f2fe0155f203390ec9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lievito+di+birra&af=2448&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ericettedalmondo%2Eit%2Fricette%2Dpizze%2Drustici%2Dquiche%2Fpizzette%2Dfritte%2Dal%2Dpomodoro%2Ehtml&re=&ts=1278350676312&hs=aab4580b0918c5f2fe0155f203390ec9
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=stendere&af=2448&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Ericettedalmondo%2Eit%2Fricette%2Dpizze%2Drustici%2Dquiche%2Fpizzette%2Dfritte%2Dal%2Dpomodoro%2Ehtml&re=&ts=1278350676312&hs=fdb969c6ba0ab8fdd663bb84256f4eb0


Pizza di scarola 
 

Ingredienti:  

scarole n. 5 

pasta di pane kg 0,500 

aglio 2 spicchi 

capperi gr. 60 

olive nere di Gaeta gr. 100 

uva passa e pinoli 

acciughe gr. 50  

olio di oliva 

sugna 1 cucchiaio 

 

La pasta di pane va lavorata per un 5 minuti aggiungendovi la 

cucchiaiata di sugna e un cucchiaio di olio di oliva. La scarola, 

dopo essere stata bollita e strizzata, verrà messa in un tegame 

dove gli spicchi d’aglio saranno già di color biondo nell’olio che 

soffrigge; vi si aggiungono le acciughe fatte a pezzettini, 

unitamente ai capperi dissalati e le olive disossate, l’uva passa 

e i pinoli. Questa verdura va fatta insaporire lentamente, 

coperta, ma non a lungo, essendo già cotta e considerando che 

andando in una pizza continuerà a cuocere. Dopo aver unto 

una teglia con olio o sugna (preferibile) si fodera con circa 2/3 

della pasta di pane e la si riempie della scarola insaporita. Si 

copre poi questa specie di scatola con il rimanente della pasta 

e si chiude bene ai bordi arrotolando l’orlo o schiacciandolo con 

una forchetta per farlo aderire. Si inforna per circa 50 minuti a 

calore intenso. 

Variante tipica napoletana: aggiungere al ripieno baccalà 

lessato e sfilettato minutamente. 

Pasta e ceci 
 

 

Ingredienti:  

tagliatelle (senza uovo) gr. 300 

o reginelle (“manfredi” spezzati) 

ceci gr. 350 

aglio 4 spicchi 

olio d’oliva  

prezzemolo 

pepe  

sale 

 

Si avrà cura la sera precedente di porre i ceci a bagno in acqua 

addolcita con un cucchiaino di bicarbonato.  

L’indomani scolate i legumi e metteteli a cuocere in altra acqua 

senza sale ed a fuoco lento per un minimo di 3 ore.  

Soffriggete poi l’aglio nell’olio e condite così i ceci: mettete in 

questa pentola ancora tanta acqua calda da potervi cuocere la 

pasta, ed appena avrà ripreso il bollore calatela. Mescolate 

perché la pasta non attacchi e badate che la pentola abbia un 

calore ben regolato. Quando la pasta sarà un po’ al dente 

spegnete il fuoco e aggiungete il prezzemolo e il pepe: lasciate 

riposare per un minimo di 5 minuti. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Lasagna al radicchio 
 

 
Ingredienti: 
radicchio rosso trevigiano tondo  
pasta per lasagne di grano duro  
besciamella, parmigiano reggiano 
provola affumicata 
cipolla, olio 
 

  
Tagliare e mondare il radicchio. 
Far imbiondire la cipolla in una grossa padella con l'olio. 
Aggiungere il radicchio ben scolato e lasciar cucinare con 
coperchio per almeno 15 minuti girando di tanto in tanto, salare 
a metà cottura. 
Preparare la besciamella con latte, burro, noce moscata, farina 
e sale. 
Mettere un tegame largo e dai bordi non molto alti sul fuoco con 
acqua da bollire salata ed una goccia d'olio. 
Frullare il radicchio a cottura ultimata e mescolarlo con la 
besciamella. 
Quando bollirà l'acqua, cuocere le sfoglie di lasagna per il 
numero sufficiente a ricoprire uno strato della teglia. 
( Dare una sbollentata alla lasagna senza farla cuocere del 
tutto). 
Stendere un velo di besciamella-radicchio sul fondo della teglia 
ed iniziare a stendere il primo strato di pasta, uno di 
besciamella-radicchio, la provola a cubetti (senza esagerare) 
ed una spolverata di parmigiano. 
Procedere per il numero di strati desiderato. 
Infornare a 160° per 30 minuti circa. 
 

 

Pasta con le melanzane 
 
 
Ingredienti: 
melanzane grosse  n° 2  
mezzani rigati o fusilli  
pomodori rossi Kg 1  
aglio in spicchi  n° 2 
cucchiai di Olio di oliva n° 4/6  
prezzemolo, basilico, parmigiano 

 
Questi gli ingredienti della versione napoletana detta 
impropriamente “Pasta alla siciliana”.  
 
Pulire e lavare le Melanzane, lasciando la buccia, tagliarle a 
spicchi grossolani; sempre meglio, per togliere l’amaro,  tenerle 
una mezz'oretta salate a scolare; porle al fuoco in un tegame 
possibilmente di terracotta con un fondo di olio, il prezzemolo 
tritato e gli spicchi d'aglio schiacciati; far rosolare e appassire 
dolcemente. Nel frattempo si sarà preparata la salsa con i 
pomodori, sbollentandoli e passandoli con l'apposito passino. 
Quando le melanzane saranno pronte aggiungere il sugo di 
pomodoro con il basilico, fare iniziare l'ebollizione e far 
proseguire la cottura a fuoco basso, quando il sugo comincerà 
a “pippiare” sarà cotto. Condire con questo sugo la pasta, 
spolverare di parmigiano, guarnire con un ciuffetto di basilico. 
 
Nella versione pugliese e lucana si aggiunge il peperoncino e si 
usa il pecorino al posto del parmigiano. 
Nella versione siciliana, “Pasta alla norma”, le melanzane sono 
tagliate a fette, fritte, stracciate e aggiunte alla salsa, si mette il 
pepe al posto del peperoncino e la spolverata di ricotta salata 
grattugiata sostituisce il parmigiano.  


