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e ricette qui raccolte sono state selezionate tra quelle pervenute Lalla Banca delle tradizioni dall'area del Parco del Beigua e dai 

comuni di Albisola Superiore e Albissola Mare. 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, dell'Ente Parco del Beigua, del Centro per l’Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile Riviera del Beigua e di tutti coloro che, anche solo 

una volta, anche per una sola ricetta, ne saranno scopritori, lettori, 

consumatori.

n ringraziamento particolare alla Scuola Elementare di UAlbisola Superiore e alle insegnanti Emilia Sanguineti, 

Gigliola Rolandi, Graziella Serra, Luisiana Mazzuccato, 

Gabriella Cavallaro, Adriana Carretto; alla scuola elementare A. 

Baodo di Celle Ligure, Classi IV A e IV B e alle insegnanti Maura 

Gravano, Graziella Costantini, Marina Bertone, Maria Teresa Rizzo, 

Loritana Migliazzo; alle classi V A e V B e alle insegnanti Luciana 

Scarano e Barbara Varettini; alla Scuola Elementare di Masone e 

all'insegnante Patrizia Pellizzaro, alla Scuola dell'Infanzia di Stella S. 

Giovanni, sezioni A e B e all'insegnante Laura Pescio; alla Scuola 

dell'Infanzia e Primaria di Urbe e all'insegnante Anna Maria 

Piombo; alla Scuola dell'Infanzia di Sassello, sezione A e B e 

all'insegnante Meri Zunino; alla Scuola Elementare di Varazze classi 

II C, III C, V A-B;  alla Scuola Media di Albisola Superiore F. De 

Andrè (ex F. Della Rovere), classi II C e II D (a.s. 2001-2002) e alla 

prof. Vittoria Lo Giudice. 
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' solo grazie al  lavoro di tutti che questa testimonianza si offre Ealla lettura di chi vuole ricordare, alla lettura di chi, anche 

nella curiosità occasionale verso una semplice ricetta, 

dimostra con la sua attenzione  che  non può esserci cultura senza 

memoria.

e immagini presenti in questo volume sono tratte da lavori Loriginali ad opera degli allievi delle classi coinvolte nella 

ricerca.
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al 1999 gli studenti di tutta la Liguria ricercano e inviano Dricette e osservazioni alla Banca delle Tradizioni, archivio 

permanente promosso da Coop Liguria nell'ambito delle sue 

iniziative di educazione al consumo consapevole. L’obiettivo è salvare 

un patrimonio di conoscenze legate alla cultura materiale la cui 

trasmissione è sempre avvenuta quasi esclusivamente oralmente. 

Registrando l'utilizzo di un alimento o una ricetta caratteristica, 

infatti, si possono rendere universalmente condivisibili modalità e 

abitudini che originariamente erano patrimonio di una piccola o 

piccolissima comunità. Si tratta di un'iniziativa che rientra nelle 

attività di orientamento e di educazione ai consumi che Coop porta 

avanti da oltre vent'anni. Lo scopo è interessare i ragazzi a scelte 

consapevoli, educarli ad una alimentazione equilibrata e sana, 

ripercorrere l'itinerario storico dell'alimentazione ricordando che il cibo 

è memoria, è fonte di ricordi individuali e collettivi che contribuiscono a 

formare la propria identità. E' con questo intento che Coop Liguria, 

nell'anno del sessantesimo anniversario della sua costituzione, offre alla 

lettura di insegnanti e studenti liguri questo volume di ricette, che 

rispecchiano le tradizioni di Albisola e del territorio circostante. Un 

altro piccolo tassello che va a completare il grande mosaico dell'identità 

e delle tradizioni della nostra regione, del quale vanno ringraziati i 

ragazzi e i loro insegnanti, che con passione hanno condotto i loro 

studenti in un fruttuoso e prezioso lavoro di ricerca che ha coinvolto 

famiglie, enti locali e associazioni territoriali.

    Francesco Berardini

          Vice Presidente Coop Liguria
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             della Riviera del Beigua

a Riviera del Beigua è una porzione di territorio posta a cavallo tra le LProvince di Genova e Savona, che comprende i Comuni di Arenzano, 
Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore e Albissola Marina, 

accomunati da elementi di tipo geografico e culturale: sono infatti molto vicini 
tra loro ed hanno tutti un forte sviluppo turistico nella stagione estiva, 
bilanciato da un periodo di calma nei mesi invernali. A ciò và aggiunto un 
entroterra ricco di cultura e tradizioni  ancora poco sviluppato, dove la natura 
spesso incontaminata (Parco Naturale Regionale del Beigua) domina su tutto.

La Banca delle Tradizioni si inserisce all'interno della campagna, coinvolgendo 
ulteriormente le scuole verso obiettivi di riscoperta e valorizzazione delle 
tradizioni culinarie legate in particolare al nostro mare: la sinergia con COOP 
Liguria contribuisce ad ampliare e diffondere le ricerche e i racconti dei 
bambini e  dei ragazzi, coinvolgendo quante più persone nella riscoperta dei 
“pesci poveri” della nostra tradizione e di sapori ormai dimenticati.

Tra questi progetti vi è l'attivazione di un Centro per l'Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile: il CEA Riviera del Beigua nasce nel 2004 quale centro accreditato 
all'interno della rete regionale del sistema IN.F.E.A. (Informazione, 
Formazione, Educazione Ambientale), con il ruolo di Centro di Educazione 
Ambientale di riferimento per i sei comuni della Riviera. 

La Riviera del Beigua quindi non è solo una realtà geografica, ma si tratta di 
un territorio vivo in cui gli Enti dialogano tra loro e tentano un primo passo 
verso la definizione di progetti comuni di sostenibilità ambientale che vadano 
incontro alla riqualificazione del territorio creando un Comprensorio di 
qualità.

          Il Comprensorio 

La Riviera del Beigua, benché sia nata sulla carta una decina di anni fa, ha 
raggiunto la sua “maturità” solo alla fine del 2002 quando, a seguito del 
risarcimento dei fondi del disastro della petroliera Haven, si è formato un 
Tavolo di concertazione tecnico - politico tra i sei Comuni, le Province e la  
Regione Liguria per realizzare un progetto di riqualificazione ambientale 
dell'intero territorio; questo prevedeva la Registrazione EMAS dell'intero 
comprensorio secondo la definizione di obiettivi comuni, oltre all'attivazione di 
altri canali di sviluppo per la definizione e realizzazione di progetti di 
sostenibilità ambientale.

Nel 2004 il Centro ha avviato, in collaborazione con le Amministrazioni, la 
campagna “Il Pesce Dimenticato”: un percorso integrato rivolto alla scuola, 
alla cittadinanza ed ai turisti, sui temi legati all'alimentazione corretta, alla 
promozione della cultura del consumo di pesce a tavola, alla riscoperta delle 
specie ittiche tipiche del nostro mare e oggi scomparse dalle nostre tavole, alla 
riscoperta delle ricette tradizionali.
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   Sport, Attività motorie e Ludiche

l progetto “Banca delle tradizioni”, che Coop Liguria promuove con Isuccesso da molti anni, non poteva non incontrare l'approvazione del 

Comune di Albisola Superiore che ha aderito con entusiasmo 

all'iniziativa concedendo il proprio patrocinio e contribuendo alla sua 

divulgazione presso le scuole sul proprio territorio.

   L'Assessore alla Pubblica Istruzione, 

          Giovanni Martolini

L'importanza della “Banca delle tradizioni” risiede nel connubio fra la 

promozione dell'educazione alimentare presso le scuole, il valore 

documentale della trascrizione della tradizione orale e la valenza didattica 

del recupero delle consuetudini alimentari locali attraverso la ricerca che ha 

impegnato gli allievi delle scuole di Albisola Superiore.

Dal lavoro dei giovani studenti emerge una singolare raccolta di ricette, 

spaccato di una tradizione culinaria espressione del territorio in cui è nata 

e si consolidata, tramandata negli anni attraverso i ricordi e che oggi rivive 

e può essere divulgata grazie alle pagine di questa pubblicazione.
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a tempo il Parco del Beigua segue con attenzione le attività Ddi Coop Liguria, in particolare le iniziative attivate dal 
Centro di Orientamento ai Consumi, e con grande 

entusiasmo lo stesso Ente Parco ha già collaborato per l'attuazione di 
alcuni progetti didattici.

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le 
montagne ed il mare, il Parco del Beigua costituisce uno spaccato 
esemplare della regione ove è possibile trovare, nel percorrere tratti 
anche di breve sviluppo, ambienti e paesaggi così diversi tra loro, da 
lasciare stupefatto il visitatore impreparato. 

Questa nuova sinergia corona un altro ambizioso obiettivo che il Parco 
del Beigua ha individuato nell'ambito dei propri strumenti di 
programmazione ossia quello di legare con sempre maggiore evidenza 
le azioni di conservazione e di promozione delle risorse ambientali con 
la tutela delle tradizionali socio-culturali, e quindi anche 
gastronomiche, delle comunità che vivono ed operano nel territorio 
dell'area naturale protetta.

Un territorio speciale per la conservazione della sua biodiversità, ma 
anche formidabile per la tutela e la promozione dell'identità culturale 
di ciascuna comunità presente al suo interno, nonché un laboratorio 
per la sperimentazione e lo sviluppo di attività compatibili: dalla 
riqualificazione delle aree a più elevato grado di naturalità 
ecosistemica, ai periodici interventi di manutenzione e potenziamento 
delle aree verdi attrezzate e della rete sentieristica, dalle esperienze a 
supporto dell'agricoltura biologica alle strategie per un utilizzo 
sostenibile del patrimonio boschivo, dai programmi di gestione 
faunistica alle iniziative inerenti alla promozione delle attività 
turistiche e la realizzazione di strutture ricettive funzionali, dalle 
offerte per la divulgazione scientifica e per l'educazione ambientale alle 
politiche di valorizzazione delle tipiche produzioni agro-alimentari.
E' quindi con grande entusiasmo che abbiamo proposto agli amici di 
Coop Liguria di realizzare insieme un nuovo volume della fortunata 
serie della “Banca delle Tradizioni” dedicato al territorio del Parco e 
della Riviera del Beigua inserendo le fasi di promozione dell'iniziativa 
e di selezione delle ricette nell'ambito di un progetto più ampio e 
complesso dedicato al tema delle produzioni tipiche.
Il progetto didattico  condotto dal Centro di Esperienza del Parco del 
Beigua e cofinanziato dalla Regione Liguria con i fondi previsti dal 
Documento di Programmazione Regionale in materia di 
Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, azione 6.6.4  
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Un legame forte fra costa ed entroterra, fra mare e montagna, fra dolce e 
salato, un'interazione “magica” che insegnanti e ragazzi che hanno 
collaborato al progetto hanno saputo cogliere e fissare in maniera 
mirabile, attraverso una vera e propria attività di ricognizione paziente, 
minuziosa, attenta, coinvolgente, partecipata.

affronta l'argomento dei prodotti tipici in un contesto molto più 
articolato, laddove il territorio assume la funzione di contenitore di 
straordinarie risorse naturali che il sapiente lavoro dell'uomo trasforma 
in opere, talvolta irripetibili, di elevato valore culturale e tradizionale, 
tutte da scoprire, da gustare e da tramandare.

Un altro bellissimo esempio di valorizzazione del territorio, delle sue reali 
valenze, delle sue preziose opportunità per il quale ringraziamo tutti 
coloro che hanno voluto fornire un così sostanziale ed apprezzato 
contribuito. 

          Il Direttore       Il Presidente
     Maurizio Burlando   Dario Franchello
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a Banca delle tradizioni è un viaggio nella memoria ancor Lprima 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. 

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 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, indipen-
dentemente 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? 

Del resto non è forse quest'ultima una dimensione della cucina, una delle 
meno evidenti e al tempo stesso una delle più profonde?

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?

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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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…

uando, come per la Banca delle tradizioni, riusciamo a scoprire, Qanche solo ad avvicinare un’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.
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Panorama e presenza ma fino a pochi decenni fa anche “intrusione”, 

tale doveva essere l'invadenza della sua natura e dei suoi vincoli nei 

sistemi e nelle necessità produttive delle popolazioni locali. Una 

montagna molto vasta, dai fianchi rapidamente verticali, scarsamente 

votati alle coltivazioni dove i boschi di castagno e poi la foresta hanno 

presto la meglio sui terrazzamenti ad olivi, sui frutteti, sui mille 

prodotti dell'orto che nei territori della costa sono sempre stati l'elemento 

necessario e complementare alle risorse del mare. 

Condizioni materiali dunque differenti dove era la geografia a dettare 

il quadro generale entro il quale la vita quotidiana si sviluppava, sui 

monti come sulla costa.

Inevitabile poi che il Beigua come tutte le vere montagne abbia 

rappresentato una sorta di cesura rispetto alla vita materiale: le 

comunità sui monti regolate intorno alle risorse dell'allevamento e del 

castagno e sui necessari benché non quotidiani scambi con la costa; i 

vincoli stagionali che pesantemente scandivano il lavoro, il raccolto, i 

consumi, gli spostamenti.

A sud, le condizioni ambientali determinano altre possibilità e le 

strategie di sopravvivenza che le popolazioni esprimevano nei confronti 

del cibo erano più ampie, meno fragili e le risorse ittiche potevano essere 

elemento abituale per gran parte dell'anno.

La stessa geografia che in gran parte dettava le regole degli scambi, dei 

trasporti, dei traffici tra paesi e regioni vicine.

Anche in questo caso era la vita della costa a prevalere con “scambi in 

orizzontale”, attraverso il mare o lungo strade aperte tutto l'anno. Ben 

asta un'occhiata poco meno che distratta per comprendere che Bdavanti  al massiccio del Beigua non si è di fronte ad una 

montagna qualsiasi, almeno in Liguria. L'altitudine 

inaspettata, la vicinanza dal mare, la vegetazione che rapidamente 

muta da certezze mediterranee a vocazioni alpine, l'accanirsi di crinali 

aridi nel loro sviluppo di fronte al mare fanno, del Beigua, una 

presenza e un panorama unico.

Sulla costa del resto, il clima favorevole, la presenza del mare e delle sue 

risorse, le strette strisce di terreno votate ad un'agricoltura intensiva 

sono l'altro estremo con cui le popolazioni locali si sono lungamente 

confrontate.

12

Il risultato più evidente è stato che qui come altrove, la montagna ha 

dovuto inventarsi regole, cultura, consumi spesso autosufficienti.

Più a sud, a soli pochi chilometri in linea d'aria la facilità di 

spostamenti in orizzontale portava più facilmente ad ingressi culturali  

provenienti dall'esterno, a usi e consuetudini "aperte", non legate alla 

verticalità della trasmissione orale e ai stretti vincoli ambientali di un 

luogo. Lì non poteva non emergere la presenza delle due città 

principali - Genova e Savona -  in grado di  agire da "faro", fornendo 

forti elementi di attrazione e di omogeneità, nella cultura, nelle 

consuetudini, nei consumi, nella cucina.

In estrema sintesi, è questo il quadro che può essere preso come semplice 

guida per tentare di leggere e interpretare le ricette che seguiranno, 

tutte esempi di una cultura alimentare mai banale e dove molti 

differenti elementi, diversi fattori, umani e non, trovano, insieme a 

semplici e spesso poveri ingredienti, un loro, per quanto provvisorio, 

equilibrio.

diversa è la situazione della montagna; le strade che andavano da sud 

a nord, dal mare ai monti e poi giù verso il versante continentale sono 

sempre state lungamente praticate, ma quasi sempre più per necessità 

che per convenienza (il sale verso l'interno, la farina di castagne verso 

sud) e mai per tutto l'arco dell'anno, specie nelle zone più elevate o nelle 

zone più interne.
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e dosi delle ricette sono da intendersi per quattro persone. In Laltri casi, come per i dolci, le dosi devono intendersi per sei 

persone. 

e ricette qui raccolte, appartengono a tradizioni riferibili ad Lun'ampia parte del ponente e dell'entroterra ligure. Una 

stretta fascia costiera che abbraccia la parte orientale della 

costa savonese e il Parco del Beigua. Un territorio in cui la presenza del 

mare si confonde con la montagna, immediatamente a ridosso della 

costa, in una sorta di  perfetta "sintesi" della realtà naturale della 

Liguria.

Dunque realtà naturali e tradizioni spesso molto diverse, ma dove  il 

cibo non è mai elemento casuale. Non è quindi la precisione 

dell'appartenenza territoriale ciò che si voleva evidenziare, quanto la 

reciproca affinità, l'appartenenza ad uno stesso modello alimentare. E'  

sembrato allora 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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            olio extra vergine d'oliva

600 g.  baccalà 

Disporre le patate regolarmente sul fondo ponendo al centro il baccalà 

scolato e tagliato a pezzi.

Pulire ed affettare a fette le patate; disporle in un tegame irrorato 

d'olio.

asciare il baccalà in acqua fredda per circa dodici ore.L

Baccalà al verde

400 g.  patate

Cuocere per circa venti minuti a fuoco moderato voltando il baccalà in 

modo da farlo indorare da entrambi i lati.

Cospargere di aglio e prezzemolo tritati e cuocere ancora per circa dieci 

minuti.

            aglio

Lasciarle cuocere a fuoco moderato per circa dieci minuti.

            prezzemolo

16

Bunettu

(Budino)

    1  l.   latte

   8       armelline*

   1       bicchiere di vermouth

orre le "armelline" in un bicchiere con acqua tiepida per Pqualche minuto. Sbucciarle e pestarle in un mortaio fino a 

ridurle ad un impasto. Rompere e sbattere le uova. Versare in 

un contenitore il latte, lo zucchero, l'impasto di armelline, il vermouth 

e le uova; amalgamare bene. Versare quindi in un ampio stampo da 

budino. Far cuocere a "bagno maria" collocando lo stampo in una 

larga pentola e continuando la cottura per circa quattro ore, facendo 

attenzione di aggiungere acqua nella pentola in sostituzione di quella 

evaporata.

    5       uova

*Semi ricavati dai noccioli di pesche, albicocche.

Quando il "bunettu" è cotto, lasciare raffreddare, staccarlo dallo 

stampo, capovolgere su un piatto e servire.
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budino. Far cuocere a "bagno maria" collocando lo stampo in una 

larga pentola e continuando la cottura per circa quattro ore, facendo 

attenzione di aggiungere acqua nella pentola in sostituzione di quella 

evaporata.

    5       uova

*Semi ricavati dai noccioli di pesche, albicocche.

Quando il "bunettu" è cotto, lasciare raffreddare, staccarlo dallo 

stampo, capovolgere su un piatto e servire.
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Pestare nel mortaio i funghi secchi fatti rinvenire insieme ai gherigli 

delle noci e a un cucchiaio di pasta d'acciughe.Diluire l'impasto con 

poco vino bianco. Ottenuta la salsa versarla nella casseruola e 

mescolare.

         pasta d'acciughe

500 g. pesce (grongo, nasello, branzino,orata…)

   1    cipolla   

Preparare un trito d'aglio cipolla e prezzemolo.

Servire con fette di pane tostato aromatizzate da aglio crudo.

   2    pomodori

        vino bianco 

Buridda

Unire il pesce e cuocere a fuoco moderato per circa venti-trenta minuti.

         prezzemolo, aglio

        sale

In una casseruola, fare rosolare aggiungendo i pomodori maturi 

tagliati a pezzi e privati della pelle.

         pane tostato 

reparare il pesce: pulire, diliscare, eliminare la testa, Psquamare, tagliare a pezzi.

  50 g. funghi secchi  
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400 g. patate

Buridda di seppie

500 g.  seppie

           olive nere

           capperi

           cipolla

ulire le seppie; lavare  e sbucciare le patate, tagliarle a pezzi. P
Tritare la cipolla, unire i capperi e rosolare leggermente nell'olio. 

Aggiungere le seppie, tagliate a pezzi e dopo qualche minuto unire 

mezzo bicchiere di vino bianco. Cuocere per circa 15 minuti, quindi 

unire le patate, qualche cucchiaio di salsa di pomodoro, salare.

Dopo qualche minuto aggiungere pinoli e olive nere e, se necessario, 

acqua. Protrarre la cottura ancora per circa 15 minuti, unendo alla 

fine il trito di prezzemolo e aglio.

           pinoli

           vino bianco

           olio extra vergine d'oliva

           prezzemolo, aglio

           salsa di pomodoro
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Cappon magro 

sassellese*
400 g  patate

200 g  rape

200    carote

          olio extra vergine d'oliva

ulire e tagliare a pezzetti le verdure. Cuocere in acqua salata.P

          prezzemolo

Unire la salsa precedentemente preparata.

Scolare le verdure e condirle con olio e aceto.

          aceto

* Ricetta natalizia

A parte preparare una salsa con l'olio e il prezzemolo tritato 

finemente.

          sale

20 21
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Passare il cavolfiore nella pastella e friggere in olio bollente.

ulire il cavolfiore eliminando le foglie e il torsolo. Tagliare a Ppezzi. Cuocere in acqua per circa trenta minuti.

A cottura ultimata, scolare i pezzi di cavolfiore.

Cavolfiore fritto

       olio extra vergine d'oliva

1     cavolfiore

       sale

Preparare a parte una pastella con acqua e farina bianca, salare.

       farina di grano
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Continuare la cottura fino  a quando il composto si è rappreso.

Pulire i carciofi, tagliarli a fette sottili, porli in una casseruola irrorata 

di olio, salare.

3          uova

            sale

            olio extra vergine d'oliva

4          carciofi

Cuocere per circa quindici minuti a fuoco lento; aggiungere le uova e 

mescolare regolarmente.

Carciofi ed uova

24

             pinoli

             pepe, sale

             olio extra vergine d'oliva 

Cucculli

500 g.   patate

  30 g.   burro

    2       uova

             pane grattugiato

             maggiorana

essare le patate e passarle al setaccio. Ancora tiepide, unire il Lburro e amalgamare a lungo. 

Unire quindi due torli d'uova, maggiorana e pinoli tritati finemente, 

il sale, sempre mescolando. 

Con l'impasto contenuto in un largo cucchiaio, formare altrettante 

palle; passarle nell'albume e quindi nel pan grattato. 

Friggere nell'olio caldo.
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    100   g.  olio d'oliva

Farinata bianca

Porre il composto nella teglia di rame ( il composto è sufficiente per due 

farinate con testi di 45 cm. di diametro). Cuocere nel forno per circa 

10-15 minuti.

    500   g.  farina di grano

    1,5    l.   acqua

                sale fino

escolare la farina con acqua, olio e sale fino.M
 Fare riposare e mescolare diverse volte nelle precedenti tre ore prima 

della cottura.
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Dividere l'impasto in focaccette e far lievitare in luogo tiepido.

            lievito di birra

Focaccette 

  200 g. farina bianca

Servire caldissime insieme alle patate e al cavolo nero.

In una padella e in olio bollente friggere le focaccette. 

            sale

con patate e cavoli
1000 g. patate

1000 g. cavolo nero

            olio extra vergine d'oliva

uocere in acqua 600-700 g. di patate. Scolare, sbucciare e Cschiacciarle con un setaccio. Formare un impasto con la 

farina, il sale, il lievito sciolto in poca acqua tiepida.

Sbucciare le altre patate, tagliarle a pezzi e cuocere in acqua bollente 

insieme al cavolo mondato. Protrarre la cottura per circa trenta 

minuti. Scolare e condire con un filo d'olio.

28

200 g. polenta avanzata

         pepe bianco, sale

essare le patate, scolare e spellare. Impastare il lievito di birra, Lpoca farina e tre cucchiai di olio, quindi unire le patate 

passate al setaccio e infine la polenta avanzata e il resto della 

farina; salare e amalgamare bene.

Focaccette di polenta

300 g. farina grano

    2     patate

          olio extra vergine d'oliva

  20 g. lievito di birra

Lasciare lievitare in luogo tiepido per circa due ore.

Preparare con l'impasto le focaccette e friggere in padella nell'olio ben 

caldo. Prima di servire, aggiungere una modica quantità di pepe.
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Focaccia di patate
1000 g. patate

            sale fino, sale grosso

Con le dita formare sulla superficie dei buchi, irrorare d'olio e unire 

una modica quantità di sale grosso. Cuocere in forno a 180° per circa 

quaranta minuti.

            olio extra vergine d'oliva

bucciare le patate, lessarle e passarle al setaccio. In una Sspianatoia amalgamare le patate, la farina e il lievito sciolto in 

una tazza d'acqua tiepida e il sale. Impastare fino ad ottenere 

una pasta morbida; lavorarla fino a ridurla ad uno spessore di circa 

un centimetro. Disporre l'impasto in teglie ben unte e lasciare lievitare 

coperto da un canovaccio.

   

  250 g. farina di grano

    25 g. lievito birra

30

    2     uova

n un recipiente sbattere le uova unendo la farina setacciata, Imezzo cucchiaino di lievito, il sale, mezzo bicchiere di latte, il pepe 

macinato.

           lievito di birra

100 g.  farina

           pepe, sale

Frittelle di rossetti
400 g. rossetti*

           olio extra vergine d'oliva

           latte

Unirvi i rossetti lavati ed asciugati e friggere il composto a cucchiaiate 

nell'olio bollente. Scolare e servire calde.

* Si tratta di piccoli pesci, prevalentemente della specie Aphia minuta.
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Lattuga ripiena
200 g. vitello

  50 g. formaggio grana

100 g. ricotta

    1     uovo

    1     lattuga

          brodo di carne

          noce moscata, sale

ulire la lattuga lavando le foglie una ad una prestando Pattenzione a non danneggiare il cespo.

Porre in una terrina la carne tritata, la ricotta, il trito di aglio e 

maggiorana, il formaggio grattugiato, l'uovo, il sale, una modica  

quantità di noce moscata grattugiata. Amalgamare bene. Aprire la 

lattuga riporre dentro l'impasto preparato e legarla con un filo. 

Cuocere in brodo di carne per circa quaranta minuti a fuoco moderato.

          aglio, maggiorana
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Olive del contadino

peperoncino

Olive taggiasche

alloro

* Anticamente si aggiungeva nella pentola una piccola patata 

sbucciata. Quando la patata veniva a galla, l'ebollizione veniva 

protratta ancora per cinque minuti.

aglio

enere le olive in acqua per circa quaranta giorni, unendo  il Trosmarino, l'alloro, il peperoncino, l'aglio. Trascorsi i 

quaranta giorni, scolare le olive e porle ad asciugare su di un 

canovaccio.

sale

Preparare la salamoia nella proporzione di un litro d'acqua ogni 

250g. di sale grosso. Portare l'acqua salata ad ebollizione*. Quando la 

salamoia è raffreddata, aggiungere le olive e riporre in arbanelle di 

diversa grandezza. Consumare dopo circa un mese.

rosmarino
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Panissa
500 g.   farina  ceci

           olio extra vergine d'oliva

           sale

temperare la farina di ceci in un litro di acqua tiepida evitando Sche si formino grumi; salare.

Porre in una casseruola e cuocere per circa un'ora mescolando 

continuamente fino al momento in cui il composto si staccherà dal 

recipiente. Stendere e fare raffreddare la "panissa" così ottenuta.

Tagliare a piccole liste e friggere in abbondante olio.

36



Panissa
500 g.   farina  ceci

           olio extra vergine d'oliva

           sale

temperare la farina di ceci in un litro di acqua tiepida evitando Sche si formino grumi; salare.

Porre in una casseruola e cuocere per circa un'ora mescolando 

continuamente fino al momento in cui il composto si staccherà dal 

recipiente. Stendere e fare raffreddare la "panissa" così ottenuta.

Tagliare a piccole liste e friggere in abbondante olio.

36



Panissa di grano

Servire la panissa condita con olio e  maggiorana tritata. 

           formaggio grana

Porre il composto (in circa due litri e mezzo di acqua) a cuocere in una 

pentola avendo cura di mescolare continuamente.

           olio extra vergine d'oliva

A piacere, formaggio grana e pepe.

"Sciogliere" la farina in acqua fredda eliminando tutti i grumi.

           pepe, sale

Salare e protrarre la cottura per circa un'ora e un quarto.

           maggiorana

500 g. farina di grano

38

cipolla

Pute

bietole

fiori di zucca

Farina di mais

cavi di zucca*

zucchini

fagioli

olio extra vergine d'oliva

sale grosso

Setacciare sopra la farina di mais e mescolando continuamente con il 

mestolo cuocere ancora per circa 45 minuti, aggiungendo verso la fine 

della cottura il sale e l'olio d'oliva.

fagiolini

avare tutte le verdure e tagliarle a pezzi piccoli. Porre le Lverdure in una pentola e portare ad ebollizione. Cuocere per 

circa un'ora. 

*Foglie tenere di zucca

Servire calda.
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4     fette di tonno fresco

Tonno all'alloro

       farina di grano

       salsa di pomodoro

       olio extra vergine d'oliva

 sale

 

n una casseruola mettere a scaldare l'olio con le foglie di alloro Ipulite ed asciugate; aggiungere la salsa di pomodoro, mescolare.

       vino bianco

3     foglie di alloro  

Unire le fette di tonno precedentemente infarinate. A metà cottura 

aggiungere mezzo bicchiere  di vino bianco. 

Ultimare la cottura, salare e servire caldo.
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         latte

         aglio, sale

e patate

80 g.  pane

Torta di carciofi 

3        carciofi

3        uova

2        patate

         olio extra vergine d'oliva

         limone, prezzemolo

50 g.  formaggio grana

         pan grattato

elare e tagliare a fette sottili le patate. Disporle in una Pcasseruola precedentemente unta d'olio. Pulire i carciofi, 

tagliare a fette e lasciarli per qualche minuto in acqua fredda 

e succo di limone.

Porre i carciofi sopra  il letto di patate, salare.

In una terrina unire le mollica del pane imbevuta nel latte, le uova, il 

formaggio, l'aglio e il prezzemolo tritati, il sale. Mescolare e uni-

formare il composto. Versare il composto nella casseruola e cospargere 

di pan grattato. Irrorare con l'olio. Cuocere in forno a 150° per circa 

45 minuti.
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formaggio, l'aglio e il prezzemolo tritati, il sale. Mescolare e uni-

formare il composto. Versare il composto nella casseruola e cospargere 

di pan grattato. Irrorare con l'olio. Cuocere in forno a 150° per circa 

45 minuti.
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Cuocere a fuoco moderato per circa 30 minuti, salare. 

             prezzemolo, rosmarino

Una volta ultimata la cottura dei ceci, versarvi il contenuto della 

casseruola e le fettuccine. Cuocere il tutto per circa dieci minuti.

             sale

Unire la salsa di pomodoro, i funghi secchi tagliati a pezzetti e le 

bietole lavate e tagliate a strisce.

asciare i ceci in acqua salata per circa dodici ore; sciacquare e Lcuocere a fuoco lento in acqua (due litri) per circa due ore.

             sedano, carota

Far rinvenire i funghi secchi in acqua. Preparare un trito con gli 

aromi e in una casseruola far soffriggere leggermente nell'olio. 

             funghi secchi

          

Zimino di ceci
200 g.   ceci

200 g.   bietole

200 g.   fettuccine

             olio extra vergine d'oliva

             salsa di pomodoro

    1       cipolla

           olio extra vergine d'oliva

500 g. acciughe

           aglio, cipolla

    1     cucchiaio di concentrato di pomodoro

Zuppa di acciughe

    4     fette pane tostato    

           carota, sedano

           prezzemolo

ulire le acciughe eliminando testa, interiora e lisca.  Lavare e Pasciugare. In una casseruola passare sul fuoco il trito delle 

verdure precedentemente preparato e versare le acciughe. 

Quindi unire il concentrato di pomodoro e il vino. Dopo qualche 

minuto versare circa un litro di acqua calda, portare a bollore, salare e 

pepare. Continuare la cottura a fuoco basso per circa dieci minuti, 

mescolando di tanto in tanto. Servire con le fette di pane.

    1     bicchiere di vino bianco
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Zuppa di bianchetti

300 g. bianchetti

    1     cipolla

    1     pomodoro maturo

          pane tostato

          aglio

          prezzemolo

          sale

          olio extra vergine d'oliva

Cuocere per circa dieci minuti. Aggiungere acqua continuando a 

cuocere. 

Unire i bianchetti precedentemente lavati.

A cottura ultimata, servire con pane tostato.

ulire e tritate la cipolla, farla rosolare in olio. Preparare un Ptrito di aglio e prezzemolo, unire il pomodoro tagliato a pezzi e 

aggiungere il preparato alla cipolla.



44 45

Zuppa di bianchetti

300 g. bianchetti

    1     cipolla

    1     pomodoro maturo

          pane tostato

          aglio

          prezzemolo

          sale

          olio extra vergine d'oliva

Cuocere per circa dieci minuti. Aggiungere acqua continuando a 

cuocere. 

Unire i bianchetti precedentemente lavati.

A cottura ultimata, servire con pane tostato.

ulire e tritate la cipolla, farla rosolare in olio. Preparare un Ptrito di aglio e prezzemolo, unire il pomodoro tagliato a pezzi e 

aggiungere il preparato alla cipolla.



46

Cavolfiore fritto    .................. 22

Cucculli     .................. 25

Olive del contadino   .................. 34

Indice delle ricette

Baccalà al verde    .................. 16

Bunettu (Budino)   .................. 17

Buridda    .................. 18

Buridda di seppie     .................. 19

Cappon magro sassellese    .................. 

20

Carciofi ed uova    .................. 24

Farinata bianca    .................. 

27

Focaccette con patate e cavoli   .................. 28

Focaccette di polenta    .................. 29

Focaccia di patate   .................. 30

Frittelle di rossetti          .................. 31

Lattuga ripiena    .................. 33

Zuppa di acciughe    .................. 43

Zimino di ceci    .................. 42

Torta di carciofi e patate   .................. 41

Pute      .................. 39

Panissa      .................. 36

Tonno all'alloro    .................. 40

Panissa di grano   .................. 38



46

Cavolfiore fritto    .................. 22

Cucculli     .................. 25

Olive del contadino   .................. 34

Indice delle ricette

Baccalà al verde    .................. 16

Bunettu (Budino)   .................. 17

Buridda    .................. 18

Buridda di seppie     .................. 19

Cappon magro sassellese    .................. 

20

Carciofi ed uova    .................. 24

Farinata bianca    .................. 

27

Focaccette con patate e cavoli   .................. 28

Focaccette di polenta    .................. 29

Focaccia di patate   .................. 30

Frittelle di rossetti          .................. 31

Lattuga ripiena    .................. 33

Zuppa di acciughe    .................. 43

Zimino di ceci    .................. 42

Torta di carciofi e patate   .................. 41

Pute      .................. 39

Panissa      .................. 36

Tonno all'alloro    .................. 40

Panissa di grano   .................. 38




