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IN CUCINA NON HAI BISOGNO DEI GRANDI CHEF.IN CUCINA NON

Grazie a Panna Chef in cucina non avrete più bisogno dei 
grandi cuochi. Perché con Panna Chef, così cremosa ed 
avvolgente, i veri chef sarete voi. Prova anche YOChef, il buon 
condimento preparato con panna e yogurt. 
Tutto il gusto e la cremosità della panna
tradizionale con il 70% di grassi in meno.
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La prima testimonianza scritta del-
la ricetta della peverada risale

al XIV secolo. È una delle più antiche sal-
se della nostra cucina e ancora oggi è pre-
parata in Veneto come accompagnamen-
to di carni rosse, anatra e faraona. Co-
me quasi tutte le preparazioni storiche, è
stata tramandata in più versioni.
Per preparare la salsa peverada, tritate in-
sieme e molto finemente il prezzemolo, la sopressa, i fe-
gatini, le acciughe, la buccia di limone e uno spicchio
di aglio. Unite il pane grattugiato.
Mettete l’olio in un tegamino e fatevi dorare a fuoco dol-
ce l’altro spicchio di aglio che rimuoverete appena avrà
preso colore. 
Aggiungete il trito preparato, mescolate con il cucchia-
io di legno e fate rosolare a fuoco lentissimo per 10 mi-
nuti. Durante la cottura aggiustate di sale, pepate abbon-
dantemente (“peverada” significa pepata), bagnate con
il succo di mezzo limone e spruzzate con aceto.
Per la preparazione della faraona, mettete l’olio di oli-
va in un tegame di coccio o ghisa o a fondo pesante e an-
tiaderente. Lasciatelo scaldare e fatevi rosolare i pezzi
di faraona a fuoco medio-alto per 5 minuti. Aggiungete
gli spicchi di aglio e fateli dorare in due minuti. Salate
con moderazione, bagnate con metà vino e fatelo eva-
porare in 5 minuti. 
Abbassate la fiamma, unite il resto del vino e cuocete
per mezz’ora. Pepate e portate a cottura in circa 40 mi-
nuti a fuoco medio-basso regolando l’umidità dell’intin-
golo con un po’ di brodo. 
Servite la faraona ben calda con il suo intingolo accom-
pagnata dalla peverada in un angolo del piatto.

Ingredienti per 4 persone

Per la salsa peverada
100 g di fegatini di faraona (o pollo)
2 acciughe intere sotto sale (dissalate) 
oppure 4 filetti sott’olio (sgocciolati)
1 ciuffetto di prezzemolo
100 g di sopressa veneta 
la buccia privata del bianco
(e il succo) di 1/2 limone  non trattato 
2 spicchi di aglio
2 cucchiai di pangrattato (facoltativo)
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
sale, pepe nero di mulinello 
aceto di vino bianco

Per la faraona
1,2 kg circa di faraona in pezzi 
2 spicchi di aglio interi schiacciati e incamiciati
1 bicchiere di vino bianco secco
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
brodo di carne o vegetale
pepe nero di mulinello, sale

Faraona in salsa peverada

Tempo
lll

Difficoltà
ll

Costo
ll

SECONDO PIATTO
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F egato alla girgentana. Ovvero, al l’a -
grigentina, secondo il vecchio nome

della città di Agrigento che era Girgenti.  
Chiedete al macellaio 4 fette di fegato non
troppo sottili, tagliatele a tocchi di circa 5
cm di lato e tenetele da parte. Pelate le pa-
tate, lavatele e tagliatele prima a metà per
il lungo poi a mezzelune di circa mezzo cen-
timetro. Pulite le cipolle e tagliatele, prima

a metà per il lungo e poi a mezze fette trasversali, in mo-
do da ricavare dei mezzi anelli di mezzo centimetro.
Scaldate 3 cucchiai di olio in padella, mettetevi le pata-
te e fatele rosolare leggermente a fuoco alto saltandole
spesso (non deve essere una frittura all’onda, ma una frit-
tura “saltata”, ossia in poco olio). Poi salatele, copritele,
abbassate la fiamma e continuate fino completare la cot-
tura che valuterete con uno stuzzicadenti. Quando sono
morbide, alzate la fiamma e saltatele di nuovo e veloce-
mente per recuperare la doratura. Trasferitele in uno sco-
lapasta per sgrondarle dall’olio. 
Stufate le cipolle in 3 cucchiai di olio in una padella se-
micoperta e a fuoco medio-basso. Salatele a metà cottu-
ra e cuocetele per una decina di minuti. Prima di toglierle
dal fuoco, doratele leggermente aumentando la fiamma.
Spostate da una parte dello scolapasta le patate e mette-
tevi a scolare le cipolle. 
Portate a calore l’olio nella padella, e fatevi dorare ve-
locemente, da entrambi i lati e a fuoco allegro, i tocchetti
di fegato salandoli da ciascuna parte. Quando sono do-
rati (ci vorrà pochissimo), unite le patate e le cipolla, co-
spargete con pepe nero, irrorate con l’aceto, mescolate e
coprite. Fate cuocere da 2 a 3 minuti a seconda dello spes-
sore del fegato, giusto il tempo necessario perché il fega-
to perda l’aspetto “al sangue” ma non deve prolungarsi
troppo perché rischierebbe di indurire. Servite caldissi-
mo con un’insalata di arance o di finocchi o di lattuga. 

Ingredienti per 4 persone

600 g di fegato di vitello o vitellone
500 g di cipolle rosse di Tropea o bianche

500 g di patate
olio extravergine di oliva

2 cucchiai di aceto bianco
pepe nero macinato al momento

sale

Fegato alla girgentana

Tempo
ll

Difficoltà
lll

Costo
l

SECONDO PIATTO
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C onsidero la focaccia barese una del-
le migliori preparazioni della cu ci -

na italiana, e non esagero. Come sempre
accade, ogni famiglia ha la sua ricetta.
Ma il principio fondamentale è l’impasto
molto, molto morbido di farina di grano
duro mista a farina doppio zero e pata-
te. C’è chi aggiunge le o live e chi no, ma
i pomodorini tagliati a metà sono d’ob-
bligo. La vera scelta è tra una focaccia alta e una bassa.
Se la preferite sottile, usate una teglia grandina, se la
volete alta riducete le dimensioni della teglia.  
Sciogliete il lievito e lo zucchero in mezzo bicchiere di
acqua tiepida. Tagliate i pomodorini a metà e metteteli
con la superficie di taglio rivolta verso il basso a sgoc-
ciolare in uno scolapasta. Snocciolate le olive e taglia-
tele a metà per il lungo. Deponete le patate in acqua fred-
da e salata con tutta la buccia, portate l’acqua a ebolli-
zione e fatele cuocere per 40 minuti. Lasciatele intiepi-
dire, pelatele e passatele con lo schiacciapatate.  
Miscelate le due farine in una ciotola capiente.  Aggiun-
gete le patate passate, il lievito sciolto nell’acqua e un
altro mezzo bicchiere di acqua tiepida. Cominciate a im-
pastare e aggiungete acqua tiepida fino a ottenere un im-
pasto molto morbido, che rimanga attaccato alle mani. 
Ungete la teglia con olio e versatevi l’impasto che poi
livellerete con le mani unte di olio. Fate lievitare per 2 ore
in un luogo riparato dalle correnti d’aria. Una volta che
l’impasto è lievitato (si deve almeno raddoppiare), con-
dite con le mezze olive, che devono avere la parte con-
cava rivolta verso il basso, e con i mezzi pomodorini
che devono avere la superficie di taglio rivolta in basso.
Sia le olive che i pomodorini vanno fatti penetrare un
po’ nella pasta. Cospargete con un po’ di sale grosso e
infornate a 180-200 gradi per 30 minuti. Sfornate e ir-
rorate con un filo di olio. 

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta 
250 g di farina 00
250 g di semola di grano duro rimacinata
250 g di patate 
1 cucchiaino di zucchero 
1 cubetto di lievito di birra 
sale 
acqua 

Per il condimento 
10 pomodori ciliegini
10 olive baresane in salamoia 
origano 
sale grosso 
olio 

Focaccia barese

Tempo
ll

Difficoltà
l

Costo
l

PIATTO UNICO



Q uando si invitano gli amici per un
pasto in piedi e informale sono mol -

to apprezzati i “finger food”, i cibi cotti, a
piccoli pezzi, da prendere con le mani. Da
tempo consumati dagli americani, ora so-
no sbarcati anche in Italia. Personal men te,
non sono affatto contrario a questa novi-
tà, perché semplifica parecchio il menu di
una ce na estiva. L’importazione dei finger

food ha prodotto l’italianizzazione di alcune ricette tipica-
mente americane come la “deep fried cicken”. Questa è
la mia versione, italianissima per ingredienti e procedura. 
Spremete il limone e mettete il succo in una ciotola ca-
piente. Aggiungete il timo tritato (o il prezzemolo). Ripuli-
te la carne dalle nervature, tagliatela a pezzetti di circa 2
centimetri di lato e mettetela nella ciotola con il succo di
limone. Salate, pepate e mescolate bene. Fate riposare
per circa un’ora in frigo mescolando un paio di volte. 
Sbattete bene le uova con la frusta fino a quando ac-
cennano a montare. Mescolate il pangrattato con il parmi-
giano. Aggiungete una spolverata di pepe bianco e una
grattatina di noce moscata. Scolate per bene la carne e in-
farinatela. Liberatela dall’eccesso di farina e passatela nel-
le uova battute. Poi impanate i tocchetti di pollo, premete
un po’ con le dita per fare aderire bene il pangrattato e
passateli di nuovo nell’uovo e ancora nel pangrattato. Pre-
mete leggermente con le dita per fare aderire anche la
seconda impanatura e riponete su un tagliere di legno. 
Versate in una ampia padella l’olio: deve essere ab-
bondante, in quantità sufficiente a preparare un fritto per
immersione o “all’onda”. Quando l’olio raggiunge il pun-
to di fumo immergete i bocconcini. Quando sono  ben
dorati da tutte le parti, pescateli e metteteli nello scolapa-
sta. Fate scolare l’eccesso di olio, salate leggermente e tra-
sferite sul piatto di portata ricoperto da cartapaglia. Ser-
viteli caldissimi accompagnati da un pinzimonio.

Ingredienti per 4 persone

250 g di polpa di pollo 
(petto, coscia disossata)

2 uova 
200 g di pane grattugiato

50 g di parmigiano reggiano 
1 rametto di timo (o prezzemolo) 

olio di oliva per friggere
pepe bianco

sale
limone

noce moscata 

Fried cicken all’italiana

Tempo
ll

Difficoltà
ll

Costo
l
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La frittata con gli zoccoli è una spe -
cialità toscana, squisita e sem-

plice, che vale una pro va. Gli zoccoli
in questione sono i cu bet ti di pancetta
stesa, che deve avere la prerogativa
imprescindibile della magrezza. Varian-
ti molto usate sono quelle con il prosciut-
to crudo o cotto al posto della pancet-
ta. Il solo svantaggio è che non è una pre-
parazione dietetica. Si può in parte rimediare accom-
pagnandola con un’insalata mista molto ricca che com-
prenda fagiolini lessati o altra verdura che ben si ac-
costi a pomodori, carote e cipolle crude.
Tagliate la pancetta a dadini di circa 1 cm di lato e te-
neteli da parte. Sbattete le uova in una ciotola con un piz-
zico di sale (scarso, per via della pancetta) e un po’ di pe-
pe. Scaldate l’olio in una padella con fondo antiaderente
e mettetevi a rosolare a fuoco basso i dadini di pancetta.
Quando cominciano a diventare trasparenti e a dorarsi
leggermente mostrando di diventare croccanti, e prima
che si colorino troppo (in questo caso diventerebbero
secchi), versate di colpo nella padella le uova sbattute. 
Impugnate con una mano il manico della padella e
muovetelo in tutte le direzioni, con piccole scosse avan-
ti-indietro e destra-sinistra, perché l’uovo si distribuisca
bene sul fondo della padella. Quando i bordi comincia-
no a dorarsi, assicuratevi che la frittata scorra bene sul-
la padella e che il fondo sia ben colorato (sbirciatelo
dopo averne sollevato un lembo con la forchetta). Se il
colore è quello giusto, e cioè nocciola chiaro, giratela
aiutandovi con un coperchio o con un piatto: io uso un-
gerli leggermente con un dito intinto nell’olio perché la
frittata possa scivolare meglio. 
Cuocete la frittata dall’altra parte per un paio di minuti
circa e portatela a tavola. È importante servirla ben cal-
da per apprezzare la pancetta croccante.

Ingredienti per 4 persone

6 uova
100 g di pancetta stesa in un’unica fetta
2 cucchiai di olio extravergine di oliva
pepe nero
sale 

Frittata con gli zoccoli

Tempo
ll

Difficoltà
ll

Costo
l
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Mille allevatori, 60mila mucche italiane.
La passione per il latte la alleviamo ogni giorno.

WWW.GRANAROLO.IT

Buono, cremoso, con latte 100% italiano: questo è il nostro stracchino. Buona, nutriente, al 100% 
italiana e con tutto il sapore del buon latte fresco: questa è la nostra mozzarella. Genuino, goloso: 
questo è il nostro yogurt. Il loro segreto? Il latte da cui hanno origine: il latte fresco Alta Qualità 
Granarolo, l’unico nato da un Consorzio di mille allevatori con 60mila mucche italiane alimentate 

in modo naturale. Garantito da una fi liera controllata e certifi cata nei 
vari passaggi, quindi integro, buono e sicuro. Ecco perché, quando 

è Granarolo a portarti latte, formaggi e yogurt, la diff erenza si sente.

WWW.GRANAROLO.IT

Buono, cremoso, con latte 100% italiano: questo è il nostro stracchino. Buona, nutriente, al 100% 
italiana e con tutto il sapore del buon latte fresco: questa è la nostra mozzarella. Genuino, goloso: 
questo è il nostro yogurt. Il loro segreto? Il latte da cui hanno origine: il latte fresco Alta Qualità 
Granarolo, l’unico nato da un Consorzio di mille allevatori con 60mila mucche italiane alimentate 

in modo naturale. Garantito da una fi liera controllata e certifi cata nei 
vari passaggi, quindi integro, buono e sicuro. Ecco perché, quando 

è Granarolo a portarti latte, formaggi e yogurt, la diff erenza si sente.

Granarolo - Alta Qualita - Il Salvagente 150x210.indd   1 15/02/12   10:03



Il piatto prende il nome anche di fusil-
li “alla vesuviana” e “alla pizzaio-

la”. Un tempo i fusilli erano solo di pasta
fresca fatta in casa e venivano realizzati
arrotolando strisce di pasta attorno a un
ferro da calza per ottenere la forma a spi-
rale. Io qui vi do solo il condimento: se sie-
te brave, o bravi, in cucina, farete anche
la pasta. Altrimenti, affidatevi a una buo-
na pasta secca industriale. Il “trucco” non compromette-
rà i risultati. 
Scottate i pomodori per pochi secondi in abbondante
acqua bollente, scolateli, pelateli e tritateli finemente. La-
sciate scaldare a fuoco dolcissimo lo spicchio di aglio
in una casseruola con 3 cucchiai di olio fino a quando
accenna a dorarsi.
Unite la polpa dei pomodori, salate e fate cuocere a
fuoco allegro per 10 minuti aggiungendo la poca ac-
qua che occorre. A fine cottura, togliete lo spicchio di
aglio, aggiungete 1 cucchiaio di olio crudo e una spol-
verata di origano.
Aggiustate di sale e pepate. Lessate i fusilli e versateli
nella zuppiera di portata dove avrete già predisposto me-
tà della salsa di pomodoro ben calda, la mozzarella ta-
gliata a dadini e il pecorino. Aggiungete il resto della sal-
sa, mescolate e servite.

Ingredienti per 4 persone

400 g di fusilli
800 g di pomodori rossi
200 g di mozzarella (fiordilatte)
2 cucchiai di pecorino grattugiato
1 spicchio di aglio
origano
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
pepe nero di mulinello
sale

Ricette - 19

Tempo
l

Difficoltà
l

Costo
l

PRIMO PIATTO

Fusilli alla campana



Vi suggerisco una ricetta della tradi-
zione italiana ideale per le gior-

nate fredde. È importante trovare una gal-
lina ruspante. Se non ci riuscite, usate una
gallina allevata a terra. In questo caso i tem-
pi di cottura andranno dimezzati. La gal-
lina va lasciata intera. Fiammeggiate la
gallina per togliere la peluria. Svuotatela
dalle interiora, lavatela bene all’interno e

mettetela a scolare. Lessate 2 uova, sgusciatele e taglia-
te a ognuna un polo che triterete e terrete da parte. 
Lavate bene le interiora e il fegatino compreso il mago-
ne. Tagliateli a dadini e metteteli in una ciotola. Aggiunge-
te le carni tritate, il prosciutto tritato finemente, il bianco
d’uovo tritato e l’uovo crudo, il prezzemolo tritato, il latte,
il parmigiano, il pangrattato, una grattata di noce mo-
scata, pepe e sale. Mescolate bene fino a formare l’im-
pasto per un polpettone. Ora farcite la gallina: introduce-
te all’interno un po’ di impasto, poi le uova in modo che
le due parti piatte combacino. 
Finite di riempire con il ripieno. Alla fine le uova dovreb-
bero risultare all’interno di un polpettone a sua volta in-
terno alla gallina. Riempite la gallina solo per tre quarti,
perché il ripieno durante la cottura si gonfierà. 
Cucite con ago e filo l’apertura oppure legate con lo
spago da cucina il corpo della gallina in modo che il ri-
pieno non esca in cottura. Immergete la gallina in un pen-
tola piena di acqua, meglio se con un paio di ossa. Ag-
giungete gli aromi per il brodo (sedano, carota, cipolla),
salate con moderazione e cuocete per un paio di ore ba-
dando che il bollore non si alzi mai troppo perché lacere-
rebbe la pelle. Una volta cotta, scolate la gallina, aprite-
la lungo il petto, estraete il ripieno poi tenetela in caldo nel
brodo. Lasciate intiepidire il ripieno per tagliarlo, poi ri-
scaldate le fette immergendole nel brodo caldo. Servite un
po’ di gallina accompagnata da una fetta di ripieno. 

Ingredienti per 6 persone

1 gallina ruspante piuttosto grandina
100 g di carne di manzo macinata due volte
100 g di carne di vitello macinata due volte

50 g di prosciutto cotto tritato
40 g di parmigiano grattugiato

20 g di pane grattugiato
1 ciuffetto di prezzemolo 

le interiora della gallina 
1 fegatino completo di magone

3 uova
3 cucchiai di latte

sedano, carota e cipolla per il brodo
noce moscata

pepe e sale

Gallina ripiena
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Tempo
lll

Difficoltà
ll

Costo
ll

SECONDO PIATTO



La cucina giapponese non è solo su-
shi e sashimi, anzi. Dalla carne

alle uova, alle verdure propone moltissimi
piatti alternativi al pesce crudo che è solo
la specialità più nota, ma non certamente
l’esclusiva. Chi non ama il pesce crudo può
dunque mettere da parte i pregiudizi e pro-
vare la squisitezza del piatto che vi propon-
go. Questa ricetta di esotico ha solo la fa-
rina di riso, che però è sostituibile con quella 00, e il pan-
ko, che potete sostituire con mollica di pane bianco duro.
Infine, al posto dei gamberoni potete usare anche i gam-
beri purché non siano troppo piccoli o gamberetti. 
Unite le due farine, di riso e 00, e mescolatele bene. Pri-
vate il pane duro della crosta e tagliate a dadi grossolani
la mollica. Pestate i dadi di mollica dura nel mortaio fino
a ottenere briciole piuttosto grossolane, grandi poco me-
no di un chicco di riso. 
Sgusciate i gamberoni lasciando le code. Con la punta
di un coltellino affilato incidete il dorso ed eliminate il fila-
mento scuro. Sbattete le uova con un pizzico di sale e un
po’ di erba cipollina e di prezzemolo tritati. Prendete i gam-
beroni per la coda e immergeteli nell’uovo battuto. Bagna-
teli bene da ogni parte poi passateli nella farina. Scrolla-
teli per far cadere l’eccesso di farina e passateli di nuovo
nell’uovo, poi nella farina, scrollateli ancora e poi nuova-
mente nell’uovo. Passateli nel panko o nella mollica pre-
mendo dolcemente con le dita perché si attacchi bene. 
Tuffateli nell’olio caldo e friggeteli finché non raggiun-
gono un colore dorato. Pescateli con il mestolo forato e met-
teteli a scolare nello scolapasta, quindi disponeteli sul vas-
soio di portata ricoperto di cartapaglia. Salateli e servi-
teli caldissimi. Meglio se su un letto di lattuga freschissi-
ma tagliata a striscioline sottili e appena condita con qual-
che goccia di salsa di soia o anche all’occidentale con po-
co olio, sale e aceto. 

Ingredienti per 4 persone

800 g di gamberoni
3 uova
100 g di farina 00
50 g farina di riso (o altra 00)
200 g di panko 
(o mollica di pane duro)
olio di semi di arachide
un ciuffetto di erba cipollina
un ciuffetto di prezzemolo
sale marino

Gamberoni croccanti 
alla giapponese
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Tempo
ll

Difficoltà
ll

Costo
ll

SECONDO PIATTO



E cco un piatto autunnale che… si ri cor -
da ancora dell’estate. I funghi por cini

sono l’ideale, ma possono essere sostituiti
da altre qualità, galletti in primis. 
Per gli gnocchi, scegliete patate di eguali
dimensioni. Lavatele e deponetele con la
buccia in acqua fredda non salata. Quan-
do l’acqua bolle abbassate la fiamma. Fa-
te cuocere circa 40 minuti a seconda della

grandezza (provatene la consistenza pungendo una pa-
tata con uno spiedino di legno, senza bucarle tutte). Una
volta cotte, pelatele ancora calde.
Passatele allo schiacciapatate, impastatele velocemen-
te con la farina, senza lavorare troppo l’impasto. Stacca-
tene una quantità grande come una mela, rotolatelo sulla
spianatoia fino a farne un lungo cilindro spesso di 2 cm poi
con il coltello ricavate tanti cilindretti, lunghi 2 cm, che met-
terete via via su un vassoio spolverato di farina. Infarina-
tevi il pollice e con un colpo secco trascinate ogni gnocco
sul rovescio di una grattugia. Man mano che li confezio-
nate, fate cadere gli gnocchi su un vassoio infarinato.
Cuoceteli in acqua abbondante e salata con generosi-
tà. Portate l’acqua a ebollizione con fuoco moderato e
aumentate la fiamma dopo che avete buttato gli gnocchi
in modo da far spiccare il bollore subito. Girateli con un
cucchiaio di legno e fateli cuocere per lo stesso tempo
che hanno impiegato a venire a galla. 
Per il sugo, tagliate a striscioline sottili i pomodori e mettete-
li a rinvenire nell’olio per almeno due ore. Nettate i funghi e
tagliateli a fettine. In casseruola fate appassire l’aglio trita-
to in un po’ dell’olio in cui avete marinato i pomodori; pri-
ma che prenda colore, aggiungete i funghi e i pomodori. 
Unite il timo, salate, pepate e fate cuocere per circa mez-
z’ora aggiungendo altro olio di marinatura dei pomodori
secchi e la poca acqua che occorre a mantenere umido il
sugo. Pescate gli gnocchi e conditeli con il sugo.

Ingredienti per 4 persone

800 g di gnocchi
200 g di funghi porcini

6 pomodori secchi
1 dl di olio extravergine di oliva

1 spicchio di aglio
timo
pepe
sale

Per gli gnocchi
1 kg di patate di vecchio raccolto 

a pasta bianca
250 g di farina doppio zero

Gnocchi con porcini 
e pomodori secchi

Ricette22 - 

Tempo
ll

Difficoltà
ll

Costo
ll

PRIMO PIATTO



T ipica dell’Emilia-Romagna, la gra-
migna (segmenti di bucatino di 3-

4 cm ritorti a virgola) è un formato di pa-
sta ormai conosciuta in tutta Italia. Al tro -
ve la si trova ovunque secca. Quelle che
vi do sono le due più classiche ricette del-
la “gramigna con la salsiccia”, la varian-
te più nota e più diffusa è quella che pre-
vede l’aggiunta di piselli nelle due ver-
sioni, in bianco e in rosso.
Per la gramigna con la salsiccia in bianco, spellate la sal-
siccia e spezzettatela grossolanamente. Fate fondere il bur-
ro in una padella ampia e mettetevi a rosolare la salsiccia,
con la foglia di alloro, finché non è ben dorata. 
Salate, unite mezzo bicchiere di latte e cuocete per qual-
che minuto, fino a quando il sugo non si restringe. Lessa-
te la pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di
scolarla, mettete da parte un po’ di acqua di cottura. 
Unite la pasta e saltatela a fiamma vivace per qualche se-
condo unendo l’acqua di cottura necessaria per mantener-
la morbida. Servite con pepe macinato al momento e
parmigiano. 
Per preparare la versione in rosso pulite la cipolla e trita-
tela. Scaldate l’olio in una padella ampia e mettetevi a
rosolare la salsiccia sbriciolata. Quando è dorata e qua-
si croccante toglietela dal tegame scolandola bene. Nel
fondo di cottura mettete ad appassire la cipolla finché non
è trasparente. Unite la salsiccia, alzate la fiamma, ba-
gnate con il vino e fatelo evaporare completamente. 
Salate, pepate, unite il latte, il concentrato di pomodoro
sciolto in due dita di acqua tiepida e fate cuocere a fuoco
basso per circa 30 minuti girando ogni tanto e aggiungen-
do qualche goccio di acqua o brodo se il sugo si restrin-
gesse troppo. Verso fine cottura aggiungete il burro. Les-
sate la pasta, saltatela velocemente nella padella con il
condimento e servite con parmigiano grattugiato. 

Ingredienti per 4 persone

Gramigna con salsiccia in bianco
350 g di pasta gramigna fresca o secca
350 g di salsiccia
20 g di burro
1/2 bicchiere di latte
1 foglia di alloro
sale e pepe

Gramigna con la salsiccia in rosso 
350 g di pasta gramigna fresca o secca
350 g di salsiccia
2 cucchiai di olio
10 g di burro
1 cipolla
1/2 bicchiere di vino bianco
1 bicchiere di latte
1 cucchiaio raso di concentrato 
di pomodoro
sale e pepe

Gramigna con salsiccia
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G li involtini di melanzane e spaghet-
ti, tipici della cucina catanese, sono

assolutamente da provare.  
Lavate le melanzane, tagliatele per la lun-
ghezza in fette spesse almeno un 1 cm e
scegliete le 8 più grandi: le altre potete usar-
le per una parmigiana. Fate spurgare le fet-
te un’ora nello scolapasta dopo averle ben
spolverate di sale grosso. Poi lavatele, asciu-

gatele bene e friggetele in abbondante olio d’oliva. Quan-
do sono ben dorate da entrambi i lati, mettetele a scola-
re, poi ad asciugare su un foglio di carta da fritti. 
Spremete con le mani i pomodori direttamente nella pen-
tola. Salate, aggiungete lo spicchio di aglio intero, la mez-
za cipolla tagliata grossolanamente e un rametto di basi-
lico, quindi cuocete a fuoco moderato e semi coperto, sen-
za aggiungere acqua. Dopo 20 minuti scolate e passate
al passaverdura i pomodori. 
Aggiustate di sale, aggiungete un filo di olio, un po’ di
pepe nero, l’altro rametto di basilico e fate sobbollire per
5 minuti a fuoco dolce. A cottura ultimata, rimuovete il
basilico e aggiungete un cucchiaino di zucchero se la pas-
sata è un po’ aspra. Lessate gli spaghetti molto al dente.
Scolateli, versateli in una ciotola, cospargeteli con un filo
di olio e conditeli con buona parte della passata mesco-
lando bene: devono essere molto ben conditi. 
Stendete le fette di melanzana sul tagliere. Arrotolate
una forchettata di spaghetti e deponetela sulla fetta. Ag-
giungete un cucchiaino di caciocavallo grattugiato, o di
parmigiano. Richiudete la fetta  a portafoglio. Meglio se
deborda qualche spaghetto: diventerà croccante dando
maggiore personalità al piatto. Disponete gli involtini
nella teglia, coprite ognuno con una cucchiaiata di salsa
di pomodoro e spargete su tutti la ricotta salata e le foglie
di basilico. Infornate  a 180° finché la superficie non è
dorata (ci vorrà almeno mezz’ora). 

Ingredienti per 4 persone

2 grosse melanzane viola
150 g di spaghetti piuttosto grossi

2 kg di pomodori rossi 
perfettamente maturi

100 g di ricotta salata grattugiata
50 g di caciocavallo siciliano 

grattugiato (o anche parmigiano)
1/2 cipolla bianca

10 foglie di basilico
2 rametti interi di basilico

1 spicchio di aglio
1 cucchiaino di zucchero (se serve)

olio extravergine di oliva 
pepe nero appena macinato, sale

Involtini di melanzane 
e spaghetti
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Gusti ritrovati, sapori autentici, profumi che credevi perduti. Conad ti viene
incontro con Sapori&Dintorni Conad: prodotti.tipici italiani da gustare e degustare.

Nei punti vendita
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Metti a fuoco la bontà.

FiorFiore Coop.
Il Meglio della Cultura Gastronomica.
Una ricca selezione di prodotti dalle migliori tradizioni gastronomiche,
accomunati da un’identica idea di gusto, autenticità e piacere. Dalle
specialità del territorio e della tradizione italiana ai prodotti esteri più
ricercati, Fiorfiore è un’offerta che valorizza i sapori e l’originalità
attraverso materie prime scelte scrupolosamente e lavorate con
mille attenzioni da partner esperti.
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