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e ricette qui raccolte sono state selezionate principalmente tra
quelle pervenute alla Banca delle tradizioni per le aree di
Carasco, Chiavari, Rapallo, Recco, S. Salvatore di Cogorno,
S. Stefano D'aveto, Sestri Levante, Uscio. Sono pertanto espressione
oltre che della storia e dei caratteri alimentari di un territorio, anche
del lavoro, dell'interesse e della partecipazione di numerose persone. A
tutte queste va il ringraziamento di Coop Liguria e di tutti coloro che,
anche solo una volta, anche per una sola ricetta, ne saranno scopritori,
lettori, consumatori.

Un ringraziamento particolare alle classi 3, 4, 5 (anno sc. 20012002) della scuola elementare di Avegno, insegnante Lidia
Garaventa, alla classe 2 C (anno sc. 2000-2001) della Scuola Media
Statale di S. Salvatore, insegnante Rosella Bruschi, alla classe 5 (anno
sc. 2000-2001) della Scuola Elementare A. Bisso (Dir. Did. Recco),
insegnante … Daneo; alla classe 2 F (anno sc…..) della Scuola Media
Statale L. Da vinci di Recco sez. dist. Uscio e alle insegnanti Manuela
Cioni, Antonella Zucchi; alla classe 4 B (2000-2001) della Scuola G.
Marconi Rapallo, insegnante Lucia Remelli; alle classi 3 sez. A, B, C,
D (anno 2000- 2001) della Scuola elementare G.Mazzini di
Chiavari, e alle insegnanti Rosa Bagicalupo, Anna Carpi e…..; alle
classi 1 B, 2 B (Anno sc. 1998-1999) dell'Istituto Comprensivo Aveto Santo Stefano D'Aveto e alle insegnanti Manuela Cioni e …Fognani;
alle classi 2 A e 2 F (anno sc. 2002-2003) della Scula Media Statale
"G. De Scalzo" di Sestri Levante e agli insegnanti Di Cocco Giuliana,
Scafidi Enrico, Veirana Marco, Veronelli Ermanno.

E' solo grazie al loro lavoro che questa testimonianza, semplice quanto
densa di umanità - in questo vicina alla dimensione più autentica
della lunga stagione preindustriale - si offre alla lettura di chi vuole
ricordare, alla lettura di chi, anche nella curiosità occasionale verso
una semplice ricetta, dimostra semplicemente con la sua attenzione
che non può esserci cultura senza memoria.
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Le immagini presenti in questo volume sono tratte da lavori originali
ad opera degli allievi della classe IV B della Scuola Elementare "G.
Marconi" di Rapallo e delle classi 3° A, 3° B della Scuola Elementare
"G. Mazzini" - 1° Circolo Didattico, Chiavari.

Per i testi e gli "incisi" presenti all'interno del volume si ringraziano
…..autori di riflessioni ed osservazioni che accompagnano più di un
"ingrediente".
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Presentazione

N

ella missione delle cooperative di consumatori, vi sono due
impegni prioritari e strettamente connessi: la salvaguardia
degli interessi dei soci e dei consumatori e la promozione
della crescita culturale delle persone. E' in questo contesto che si
collocano le attività di orientamento ed educazione ai consumi che Coop
promuove da oltre vent'anni e che oggi si avvalgono di una rete di oltre
quaranta Centri di Orientamento ai consumi, presenti laddove si è
sviluppata la rete di vendita.
Le iniziative si sono ampliate negli anni, a partire da un originario
nucleo tematico incentrato sull'alimentazione, per poi riguardare
aspetti sociali, storici e culturali quali la comunicazione, l'ambiente,
l'interdipendenza e la solidarietà, la cultura cooperativa e altro.
Quindi, la sicurezza alimentare è un tema su cui Coop è storicamente
impegnata: la sicura qualità degli alimenti che assumiamo
quotidianamente è la prima garanzia di salute e benessere. Le recenti
emergenze alimentari dovute ad inquinamento ambientale e alla
diffusione delle malattie animali sottolineano l'attualità e l'urgenza di
iniziative adeguate su questo tema.
Interessare i ragazzi a scelte consapevoli, educarli ad una
alimentazione equilibrata e sana, ripercorrere l’itinerario storico
dell'alimentazione - in quanto il cibo è memoria, è fonte di ricordi
individuali e collettivi - contribuisce a fissarne l'identità, a formare
cittadini coscienti e consapevoli delle proprie esigenze e dei propri
diritti nell'ambito delle scelte di acquisto e di consumo.
La Banca delle Tradizioni, che Coop Liguria promuove da alcuni anni
agli studenti e agli insegnanti della scuola dell'obbligo vuole,
attraverso il filo della memoria individuale e collettiva, creare un
archivio di dati e di conoscenze tradizionali legate allo scenario del cibo
e dei suoi riti, che nella sua apparente banalità, mette in luce sia la
continuità dei comportamenti, sia i cambiamenti sociali più profondi.
In conclusione, un vivo ringraziamento a tutti gli insegnanti che
hanno condotto e continueranno a condurre i ragazzi in un fruttuoso e
prezioso lavoro di ricerca, attingendo dalla tradizione orale ancora
viva e presente e coinvolgendo attivamente famiglie, Enti locali ed
Associazioni territoriali.
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Presentazione

a scelta della Coop-Liguria di far diventare progetto educativo le
tradizioni alimentari locali è sicuramente condivisibile, perché
testimonia la volontà di valorizzare la storia di un territorio nella sua
complessità e favorire in tal modo il senso di identità dei suoi abitanti e in
particolare delle nuove generazioni.
Il coinvolgimento in questo progetto di numerose classi delle scuole elementari e
medie dei Comuni di Sarzana, Santo Stefano Magra ed Ortonovo, che sono
parti significative della Val di Magra e dell'area più ampia della Lunigiana
storica, ha offerto agli studenti la possibilità di conoscere meglio questo
territorio, omogeneo per storia e cultura.
Un territorio che si estende dal passo della Cisa alla Versilia, occupato dai
Liguri prima dell'età romana, comprendente i resti dell'antica città di Luni,
attraversato da un tratto importante della Via Franchigena nel quale si
incontrano le strade per Santiago de Compostela e quella di Canterbury.
Un territorio mediterrano caratterizzato dalla coltivazione della vite,
dell'olivo, degli ortaggi, del castagno, dalla bontà dei formaggi e, fin da epoca
antichissima, dall'importanza della pasta ("testaroi" e "panigazzi") nella dieta
delle sue popolazioni. Le sue tradizioni si possono dedurre da numerose fonti,
basti ricordare gli epigrammi di Marco Valerio Marziale, l'Historia Naturalis
di Plinio, gli atti del codice Pelavicino, gli Statuti Comunali.
Un ringraziamento quindi per la scelta e le mie congratulazioni ai bambini,
ai ragazzi e agli insegnanti delle classi partecipanti.
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uesto Comitato collabora con Coop attivamente dal 1996: in questo
periodo siamo stati partecipi in tutte le iniziative e percorsi che Coop ha
organizzato per le scuole di ogni grado. La Banca delle tradizioni,
giunta alla 3° edizione, ci ha fornito un'opportunità in più.
L'iniziativa ha avuto l'effetto di avvicinarci al patrimonio culturale e
tradizionale presente nel territorio e nella memoria dei nostri "anziani" che
hanno
con tanto impegno e serietà.
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Il Comitato Soci Coop Liguria di
Sarzana
a Banca delle tradizioni è un viaggio nella memoria ancor prima
di essere una testimonianza della cucina - e della cultura
alimentare - popolare. Non può essere diversamente; addentrarsi
nelle tradizioni culinarie di una regione - o meglio di ciò che di esse rimane
- porta inevitabilmente a confrontarsi con il tempo, con le esperienze, le
ansie e le aspettative di chi ci ha preceduto e che ancora, almeno in parte ci
legano a quella umanità. Un legame con le persone e non con il tempo legame impossibile quello con il passato - con il "filo comune" che ha
attraversato le generazioni e che sopravvive, più o meno inconsciamente,
più o meno visibilmente nella nostra memoria.
Del resto non è forse quest'ultima una dimensione della cucina, una delle
meno evidenti e al tempo stesso una delle più profonde?
La cucina vista attraverso il tempo, almeno per quanto riguarda la
tradizione, è nella evidenza delle cose e non può essere altrimenti; non fosse
altro per le esperienze personali - i ricordi, i gusti e gli aromi - che ci legano
attraverso il cibo alla certezza dei sentimenti o di un'età. Ma non possono
essere solamente i confini personali dell'esperienza, non può essere solo la
"cucina della nostalgia" quello che fa da tramite tra noi e le tradizioni.
Deve esserci ancora qualcosa d'altro, qualcosa di più generale e
condivisibile, indipendentemente dai luoghi e dalle persone,
indipendentemente dai gusti e dai ricordi…
Così semplicemente, pur nelle varietà che manifesta attraverso il tempo e
attraverso le diverse regioni, non si può pensare alla cucina semplicemente
come vita?
Non è semplicemente la relazione che un individuo, una comunità, una
popolazione stabilisce tra i propri bisogni, le proprie aspettative
alimentari e l'ambiente circostante?
Se questa può essere una definizione generale di cucina - forse la più
generale e completa possibile - il gusto e la cultura che una cucina
esprime, così come le costrizioni ambientali da cui una cucina muove le sue
origini, sono elementi di questo panorama, sono parte delle cause che
l'uomo ha dovuto superare, parte delle risposte che ha saputo proporre.
La cucina come vita dunque, come segno che l'uomo ha lasciato e lascia
di se stesso nel suo rapporto con l'ambiente, con i suoi bisogni, le sue
aspettative, i suoi desideri… e basta un minimo di attenzione e di
sensibilità per ritrovare tutto questo nelle pagine che seguiranno.
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La memoria

L

Il caso, la sensibilità

Q

uando, come per la Banca delle tradizioni, riusciamo a scoprire,
anche solo ad avvicinare una antica ricetta è chiaro che il percorso
che si è seguito è stato quello della consuetudine d'uso, quello di
una pratica quotidiana - benché lontana - ma anche il percorso
imprevedibile della scoperta e della memoria, per i casi che legano
generazioni diverse attraverso solo alcuni ricordi.
Naturale allora che le ricette qui raccolte possano per certi versi apparire
non omogenee, non esaurienti della realtà alimentare di una regione non era del resto solo un ricettario quello che si voleva raccogliere - ma è
proprio la casualità della scoperta che almeno in parte ci garantisce della
rappresentatività dello spirito di una cultura così come di alcuni dei
caratteri più importanti che attraverso il cibo ci legano alla vita. La
casualità come garanzia di oggettività, come conseguenza non prevedibile
del nostro fragile rapporto con le tradizioni, queste ultime lontane e
rarefatte, talvolta inaccessibili, trattenute malamente, dimenticate.
Inevitabile dunque che non sia ricercata a tutti costi la fedeltà o l'aderenza
a qualche modello culinario, tanto più avendo sposato l'idea che la cucina
popolare, tramandata oralmente e verticalmente all'interno della
famiglia, sia fatta di infinite varianti, innumerevoli sfumature e
arricchimenti su di un modello più generale, riferibile ad un luogo, una
regione, una popolazione. Anche le imprecisioni dunque - ma
imprecisioni rispetto a che cosa ? - sono state in qualche modo riportate
fedelmente, come elemento necessario di cui una cucina e una tradizione
alimentare vivono e non solo come elementi della memoria di un luogo.
In questo contesto, solo un elemento ha modificato il quadro casuale e al
tempo stesso "oggettivo" che è emerso dalle ricette pervenute alla Banca
delle tradizioni e dalla loro lettura: ovvero la sensibilità del curatore e
quella di tempi, quali i nostri, in cui la tradizione rappresenta una delle
costanti nella ricerca di un equilibrio con il cibo e con la natura.
Una sensibilità che è intervenuta al momento di scegliere, al momento di
individuare le ricette più rappresentative dello spirito e della cultura di
una regione. Anche senza volerlo, deve essere stato infatti inevitabile far
posto all'interesse per le tradizioni che meglio parlavano alla sensibilità
dei nostri giorni, fosse anche solo alle ansie e alle aspettative che
quotidianamente riversiamo sul cibo.
…E poi l'immediatezza della trascrizione, anche su questa, per le ragioni
sopra esposte non si è intervenuti, emendando solo gli errori materiali, per
meglio rappresentare l'autenticità e l'essenzialità della ricetta, la
soggettività di quel ricordo e di quella testimonianza…
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Il territorio

L

e coste scoscese e le numerose valli che s'incuneano verso l'entroterra
sembrano essere i principali orizzonti ambientali per chi
guardasse questa regione nelle sue caratteristiche paesaggistiche
come nelle sue vocazioni alimentari. Qui come altrove appare del resto
visibile lo stretto legame tra le costrizioni, i limiti, le qualità di un
territorio e la cultura materiale delle popolazioni che vi hanno vissuto. Lo
stretto litorale, il mare poco pescoso e l'estrema limitatezza di spazi
pianeggianti da coltivare descrivono i confini essenziali di un territorio
affacciato sì sul mare ma soprattutto votato allo sfruttamento delle poche
o molte risorse agrarie disponibili. Sono del resto la collina e più
all'interno la montagna a definire gli "spazi vitali" più comuni sui quali
si sono costruite sopravvivenza e benessere; è un paesaggio mediterraneo
sostanzialmente compiuto nel quale l'olivo e la vite convivono con gli
ortaggi, con gli sempre scarsi cereali, con i legumi, con i prodotti della
pesca, con il castagno. In un territorio frammentato, spesso accidentato,
stretto tra la montagna e il mare compaiono in successione, e spesso in
sovrapposizione, tutte le opportunità alimentari dell'ambiente
mediterraneo, gli adattamenti e le risposte che nel corso del tempo le
popolazioni sono state in grado di produrre nel tentativo di modellare il
territorio secondo le proprie esigenze. Qui come altrove, le possibilità di
una coltivazione estesa dei cereali si è scontrata con limiti geografici
sfavorevoli come sono stati ancora quegli stessi limiti che hanno reso
impossibile una forte presenza dell'allevamento bovino.
Proprio quegli stessi vincoli che hanno favorito l'imporsi di una delle
diverse forme di alimentazione mediterranea conosciuta, mentre salendo
verso nord, la montagna ha caratterizzato l'alimentazione e la cucina con
i suoi pochi e necessari ingredienti: soprattutto il mais, le castagne, i
latticini.
Ma non è solo nella successione della cucina mediterranea/montana che
può essere letta la cultura alimentare di questa parte della Liguria; vicino
a questa successione è infatti facile verificare le molte somiglianze culinarie
e le affinità che tra luoghi e valli diverse tendono a rincorrersi.
Somiglianze ed affinità non casuali ma che stanno a testimonianza dei
continui scambi, culturali e commerciali, che attraverso i grandi centri a
valle - soprattutto Chiavari e Rapallo - le popolazioni delle diverse zone
dell'entroterra potevano avere.
E' questo un "collante" non accessorio e che sembra unire le tradizioni di

questa regione, attraversandole con una "presenza urbana" in qualche
modo necessaria: in definitiva, una cultura alimentare di monte, di
mare, di borgo.
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Le dosi delle ricette sono da intendersi per quattro persone, tranne nel
caso di alcuni piatti in cui si è preferito mantenere fedelmente
l'impronta originaria, e in cui anche l'assenza di dosi può essere vista
come un ulteriore testimonianza dell'autenticità e dell'origine
popolare.
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Le Ricette

e ricette qui raccolte, appartengono a tradizioni riferibili ad
un'ampia regione, geograficamente non ben definibile se non
con il vasto territorio che va da Recco a Sestri Levante e i
rispettivi entroterra. Una regione per certi versi non omogenea, ma
nella quale - e con riferimento alle tradizioni alimentari evidenziate non era tanto la precisione dell'appartenenza territoriale ciò che si
voleva evidenziare, quanto la reciproca affinità, l'appartenenza ad
uno stesso modello alimentare. In questo senso, tranne per talune
ricette provenienti da una ristretta area o per una tipicità
ulteriormente distintiva, è sembrato superfluo indicare l'origine
precisa; nella società contadina, la geografia era lo sfondo, qua e là
mutevole, di bisogni, aspettative, destini del tutto simili. In questo,
ogni "sconfinamento" era impossibile.
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Baciocca
1, 5 Kg. patate
100 g. pancetta
200 g. farina di grano ?
150 cc. olio extra vergine d'oliva
100 g. cipolla
20 g. burro
formaggio grana

P

elare le patate, tagliarle a fette rotonde e in una padella
cuocerle in olio fino ad ottenere una loro doratura.

In un recipiente a parte soffriggere la cipolla e la pancetta tritate in
olio e burro; scolare.
Preparare una sfoglia con l'acqua e la farina, quindi stenderla su una
teglia fino a ricoprirne i bordi. In un recipiente capiente versare le
patate, quindi unire tre cucchiai di farine, tre di formaggio grana, il
preparato di cipolla e pancetta ed amalgamare il tutto; versare
l'impasto nella teglia.
Cuocere a 200° per circa 30 minuti.
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Castagnaccio
500 g. farina castagne
250 g. latte
50 g. pinoli
50 g. uvetta
20 g. olio extra vergine d'oliva
10 g. semi di finocchio

I

mpastare la farina, il latte e i semi di finocchio fino ad ottenere
un impasto omogeneo e semifluido. Versare l'impasto in una
teglia unta con l'olio, quindi aggiungere pinoli ed uvetta.
Cuocere in forno a 200° per 30 minuti
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Ciuppin

(Chiavari,Sestri Levante)

1000 g. pesci di scoglio*
400 g. pomodori
1 cipolla
olio d'oliva extra vergine
vino bianco
prezzemolo
aglio, sale

P

ulire i pomodori, mondandoli della buccia e dei semi.
Preparare un trito minuto di aglio, prezzemolo e cipolla;
quindi passarlo leggermente in una capace casseruola con
l'olio. Unire la polpa di pomodoro schiacciata e il vino bianco.
Dopo qualche minuto aggiungere circa un litro d'acqua, portare ad
ebollizione ed unire i pesci adeguatamente puliti e deliscati; salare e
cuocere per circa mezz'ora.
Passare quindi il composto al setaccio. Servire il ciuppin ottenuto con
fette di pane tostato.

* cappone, scorfano, gallinella…
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Cucculli
Uscio
(Frittelle di farina di ceci)
400 g. farina di ceci
lievito di birra
maggiorana
lievito di birra
olio extra vergine d'oliva
sale

P

reparare una pastella con la farina di ceci l'acqua, unendo il
lievito. Lasciar riposare una notte. Mescolare a lungo unendo
il sale e poca maggiorana finemente tritata.
Friggere nell'olio caldo la pastella prelevata a cucchiaiate, salare
leggermente.
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Frittelle di Castagne
300 g. farina castagne
100 g. uva sultanina
lievito di birra
zucchero
olio extra vergine d'oliva
sale

V

ersare la farina di castagne, l'uva sultanina, un cucchiaio di
lievito e uno di zucchero in una terrina, salare; aggiungere
acqua fino ad ottenere una pastella abbastanza liquida.
In una padella dai bordi rialzati, friggere nell'olio bollente la pastella
ottenuta raccolta per mezzo di un cucchiaio.
A cottura ultimata scolare l'eccesso di olio disponendo le frittelle su
carta assorbente.
Servire dopo aver leggermente "spolverato" con zucchero a velo.
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Gnocchi di patate
1000 g. patate
150 g. farina di grano
70 g. formaggio grana
sale

L

essare le patate, schiacciarle aiutandosi con il passatutto,
unire la farina e amalgamare il composto fino ad ottenere un
impasto morbido.
Tagliare l'impasto in piccoli pezzetti dando ad essi la forma dei
"gnocchi".
Cuocere "al dente", in abbondante acqua salata; scolare e condire con
pesto e abbondante formaggio.
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Liquore di foglie
d'amarena

Val D'Aveto

!cc.
vino rosso
800 g. zucchero
!
foglie d'amarena

I

n un recipiente adeguato si versa il vino rosso aggiungendovi le
foglie d'amarena lavate.

Si lascia in infusione per 10 giorni.
Quindi si eliminano le foglie e si fa bollire il liquido per circa dieci
minuti dopo aver aggiunto lo zucchero.
Conservare in vetro dopo aver eventualmente filtrato il liquore.
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Panotti di mega

*

entroterra di Chiavari

Farina mais
Cipolla verde
Olio extra vergine d'oliva
Latte
Sale

T

agliare a pezzetti la cipolla e unire tutti gli ingredienti
insieme; lavorare fino ad ottenere un impasto denso.

Dare forma ai panotti e cuocerli sotto il testo a contatto con foglie
di castagno

* La cottura sotto il testo dà ai "panotti" la forma di focaccine.
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Panchêutto
600 g. pomodori maturi
300 g. pane secco
olio extra vergine d'oliva
aglio

I

n una casseruola, preparare un soffritto con olio abbondante e
due spicchi d'aglio tritati. Unire i pomodori ben maturi e privati
dei semi, della buccia e tagliati a pezzi.
Dopo alcuni minuti unire il pane secco spezzettato e circa due mestoli
di acqua bollente.
Far sobbollire per alcuni minuti quindi cospargere con abbondante
formaggio grana grattugiato e servire caldo..

23

24

Panissa
300 g. farina ceci
olio extra vergine d'oliva
limone
sale

V

ersare in acqua bollente e salata la farina di ceci poco alla
volta, mescolando continuamente e ponendo attenzione
nell'evitare la formazione di grumi.
Cuocere per oltre un'ora fine ad ottenere un impasto denso.
Versare su una spianatoia e una volta raffreddata tagliare la panissa
a fettine e friggerle leggermente nell'olio.
Alternativa a questa preparazione è la possibilità di tagliare le
listarelle di panissa fredde in pezzi più piccoli, quindi condire con olio,
sale e limone.
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Pansoti
500 g. farina grano
2
uova
prebuggiun *
150 g. formaggio grana
sale

C

on la farina e l'acqua preparare una sfoglia idonea alla
produzione di una pasta fresca. A parte lavare le erbe e
quindi cuocerle in acqua bollente; preparare il ripieno
utilizzando le uova, il formaggio grana e le erbe tritate.
Tagliare la sfoglia in piccoli quadretti, riporvi un'idonea quantità di
ripieno; chiuderne i lembi a formare dei triangoli quindi unire le
punte.
Cuocere i pansoti ottenuti per pochi minuti e condire con salsa di noci..
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Pasta con zucchini
trifolati
400 g. pasta corta
500 g. zucchini
50 g. formaggio grana
olio extra vergine d'oliva
prezzemolo, origano, aglio
sale

L

avare e pulire gli zucchini. In una padella capiente, far
rosolare aglio e prezzemolo tritati quindi aggiungere gli
zucchini tagliati a piccoli pezzi procedendo alla loro cottura.
A cottura ultimata aggiungere l'origano.
Unire al condimento la pasta, lessata separatamente e
opportunamente scolata.
Amalgamare il tutto a fuoco moderato e aiutandosi con un cucchiaio
di legno; servire caldo con formaggio grana grattugiato.
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Polenta con cavoli
neri
(Uscio, Avegno)

500 g. farina mais
1 cavolo nero (300 g. fave)
olio extra vergine d'oliva
sale

F

ar bollire due litri circa d'acqua con il sale, aggiungere i cavoli
lavati e tagliati (in alternativa le fave sgusciate); raggiunta
l'ebollizione aggiungere la farina "a pioggia" e far cuocere per
circa 45 minuti mescolando in continuazione.
Servire calda condita con l'olio d'oliva.
.
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Polpette al basilico
500 g. patate
50 g. pane grattugiato
1
uovo
olio extra vergine d'oliva
basilico, aglio
sale

D

opo averle bollite e sbucciate, schiacciare le patate.
Preparare un impasto aggiungendo il pane grattugiato,
l'uovo, il basilico e l'aglio tritati finemente.
Dare forma alle polpette e quindi friggerle nell'olio d'oliva caldo.
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Prebuggiun
(Val Fontanabuona, Valle Sturla, Val Graveglia)
800 g.
!g.
!
1

patate
cavolo nero
foglie di zucchine
cipolla
lardo
sale

P

ulire le verdure, sbucciare le patate. Cuocere nell'acqua
bollente e salata le patate, il cavolo nero le foglie di
zucchine (tenere).
A parte preparare un soffritto con la cipolla e il lardo tritati.
A cottura ultimata, colare le verdure, strizzare le foglie di cavolo
nero e di zucchine e unirle insieme alle patate al soffritto.
Schiacciare il composto con la forchetta fino ad amalgamare il
tutto.

* Sostituibili con 400 g. di bietole e due porri
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Testaroli

(Val Graveglia)

400 g. farina di grano
pesto
formaggio grana
sale

P

orre in un recipiente la farina, aggiungendo acqua fino ad
ottenere un impasto quasi liquido; salare. Arroventare sul
fuoco i contenitori di terracotta detti "testetti" *, quindi
utilizzando molle di ferro, scuoterli fino a liberarli dalla cenere.
Versare in ogni testetto un mestolo di pastella avendo cura di
richiudere con un altro testetto.
Dopo qualche minuto staccare le focaccine ottenute e condirle con
olio, pesto e formaggio grana grattugiato.

* In alternativa, cuocere in piastra caldao.
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Torta di acciughe
500 g. patate rosse
400 g. acciughe ?
30 g. pinoli
olio extra vergine d'oliva
2
spicchi d'aglio
prezzemolo
sale

P

reparare le acciughe, pulendo e togliendo loro testa e lisca;
sciacquare e lasciare scolare. Pelare le patate e tagliarle in fette
larghe e piuttosto sottili.
Preparare un trito d'aglio, prezzemolo e pinoli.
In una teglia cosparsa d'olio, versare una parte del trito; quindi
predisporre uno strato di acciughe e uno strato di patate separandoli
ancora da uno strato di trito.
Continuare ad esaurimento degli ingredienti, salando
uniformemente.
Cuocere in forno alla temperatura di 200° per 30-35 minuti..
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Torta di bietole
700 g.
300 g.
100 g.
50 g.
50 g.
30 g.
4

(Val D'aveto )

bietole
farina di grano tenero
cipolle
formaggio grana
lardo
olio extra vergine d'oliva
uova
prezzemolo, aglio
pepe, sale

P

reparare la pasta con la farina, l'olio e l'acqua salando con
misura. Preparare un soffritto con il lardo, la cipolla tritata,
il prezzemolo e l'aglio.
Cuocere le bietole in acqua bollente, e dopo averle fatte raffreddare e
scolate, preparare il ripieno unendo il soffritto, il formaggio e le uova;
mescolare fino ad amalgamare.
Mettere la pasta in una teglia dai bordi rialzati, collocarvi il ripieno e
chiudervi sopra i lembi della pasta.
Cuocere in forno per 30-40' a 200°.
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Torta di colombine
(Val D'Aveto)
….g.
….g.

Colombine
Patate
Olio extra vergine d'oliva
Prezzemolo, aglio
Sale

P

ulire e lavare le colombine, separare il cappello dal gambo (che
va eliminato) e togliere la pelle. Sbucciare e affettare a rondelle
le patate.
Ungere leggermente con l'olio una teglia.
Tritare il prezzemolo e l'aglio. Riporre nella teglia alternativamente
uno strato di patate e uno di colombine cospargendo con il trito di
prezzemolo e aglio.
Cuocere in forno a 200° per 40 minuti.
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Turtin de mega
(Tortino di mais)

(Val Fontanabuona)

300 g. farina di mais
300 cc. latte
30 g. olio extra vergine d'oliva
sale

S

etacciare la farina di mais e versarla in un recipiente, unire
il latte e l'olio d'oliva (circa tre cucchiai) e mescolare fino ad
amalgamare, salare.
Versare in una teglia già oleata e cuocere in forno a….

.
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Troffie di castagne
con pesto
(Uscio, Avegno)

300 g. farina castagne
300 g. farina grano
latte
pesto
formaggio grana
sale

A

malgamare le diverse farine, salare leggermente e unire latte
sufficiente ad ottenere un impasto morbido e consistente.
Lavorare fino ad ottenere una sfoglia; modellare con le mani
per ottenere la tipico forma delle "troffie" (bastoncini di pasta
"avvitati" di cerca 4 cm di lunghezza).
Condire con pesto e formaggio grana grattugiato.
Varianti analoghe a questo piatto sono le versione in cui al posto delle
troffie vengono preparate fettuccine o taglierini.
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C

'era una volta una strega che amava il basilico. A lei piaceva
molto ma non gradiva coltivarlo, quindi tutte le mattine si
alzava ad ore sbalorditive e lo raccoglieva nel bosco. A casa, nel
suo castello, doveva sempre staccare le coccinelle ed i pidocchi dalle
piantine.
Quando gli scienziati scoprirono che la strega alloggiava nel castello, lo
fecero circondare da molti soldati. Dopo circa due ore arrivò anche la
guardia forestale e venne a sapere che la strega mangiava basilico
selvatico, entrò nel castello ma la strega era scomparsa. La guardai
forestale scivolò su di un guscio di tartaruga e così cadde tutto l'esercito.
Il militare, un po' grasso, a capo del gruppo, cadde dentro il guscio di
tartaruga e il basilico che vi era dentro si schiacciò e quando l'uomo si
rialzò c'era una specie di pasta che venne chiamata come l'ospedale che
curò il militare: Pesto.
(3° A, B - Scuola Elementare "G. Mazzini", Chiavari)
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La luna e le piante

L

e notti di luna piena indicano il tempo più adatto per
piantare cipolle, lattughe, cavoli e spinaci, tutte le piante
con foglie.
Quando la luna è nel quarto calante è il momento propizio per
potare le viti e i rosai; per raccogliere le patate, le fave e i fagioli
destinati alla semina.
Le notti di luna nuova segnano il tempo riservato ai lavori di
manutenzione: concimare, strappare le male erbe, preparare i solchi
per incanalare l'acqua.
Con la luna nel quarto crescente bisogna potare le piante da frutto e
da fiore
(Classe IV B, Scuola Elementare Statale "G. Marconi", Rapallo)
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