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L

e ricette qui raccolte sono state selezionate tra quelle pervenute
alla Banca delle tradizioni per il territorio di La Spezia. 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.

U

n ringraziamento particolare alla Scuola Media 'V. Alfieri'
(classi 3 A, 2 e 3 B ) e alle insegnanti Pantuso e Portunato;
alla Scuola Elementare del Favaro (classi 4 A e 4 B) e
all'insegnante Cappiello; alla Scuola elementare 'Revere' (classi 3 A e 3
B) e alle insegnanti Dezzani e Ciardelli; a tutti gli alunni e gli
insegnanti della Scuola Elementare 'Nello Olivieri'; alla Scuola 'G.
Mazzini' (classi 4, 5 A e V B) e alle insegnanti Canepa, Galeotti, Olmi,
Orsini, Tomà; alla Scuola Media 'A. Cervi' (classi 1F, 2 G) e alle
insegnanti Giampietri e Vergassola; alla Scuola Media di Fabiano
(classe 2 B) e alle insegnanti Di Capua e Ravaschieri; alla Scuola
Media 'Cattaneo' (classi 1 e 3) e alle insegnanti Ceccarini e Mazzolani;
a tutti gli alunni e gli insegnanti della Scuola Elementare Melara; a
tutti gli alunni e gli insegnanti delle sez. ABCD 5anni della Scuola
Materna 'Beghi'
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' solo grazie al lavoro di tutti che questa testimonianza 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.
e immagini presenti in questo volume sono tratte da lavori
originali ad opera degli allievi delle classi coinvolte nella
ricerca.

3

4

Francesco Berardini
Vice Presidente Coop Liguria
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Presentazione

D

al 1999 gli studenti di tutta la Liguria ricercano e inviano
ricette 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. Questa raccolta va a completare il grande
mosaico dell'identità e delle tradizioni della nostra regione.
Per questo prezioso contributo vanno ringraziati i ragazzi e i loro
insegnanti, che con passione hanno condotto i loro studenti in un
fruttuoso lavoro di ricerca che ha coinvolto famiglie, Enti locali e
Istituzioni locali

Presentazione

E

’ noto che tra le identificazioni della cultura di un territorio rientrano
i rapporti che lo stesso mantiene col cibo, comprese le sue implicazioni
legate alla produzione, fabbricazione, manipolazione e consumo ; gli
alimenti, infatti, il cibo e i piatti tipici di un paese sono parte integrante della
cultura di un popolo, così come gli ingredienti, i sapori e i colori di un piatto,
nonché la sua elaborazione nelle varie fasi che la compongono, raccontano la
storia di un paese e ne rivelano gli usi, i costumi e le tradizioni a tal punto che
ormai è consuetudine affermare che “alimentazione è cultura”.
Un “come si mangiava” è divenuto perciò anche un “come si viveva” talora
con sorprendenti rivelazioni in particolare date dalle ricette che si sono
ricavate ed identificate dalle testimonianze più diverse.
Considerato il rischio , soprattutto per le nuove generazioni, di perdere il
contatto col ricco patrimonio culturale alimentare nazionale, occorre che
la Scuola si assuma anche il compito del recupero della cultura
tradizionale del cibo.
In tal senso il Comune della Spezia, all'interno delle Scuole ed in
particolare presso le refezioni scolastiche ha avviato da diversi anni un
progetto di educazione alimentare che si qualifica come educazione ad un
consumo consapevole e teso a considerare il rapporto col cibo come un
complesso di rapporti relazionali che investe gli allievi e loro famiglie, gli
educatori scolastici e gli operatori delle mense.
Il tema del cibo e le sue implicazioni culturali sono stati posti in rilievo
anche in relazione con i processi di integrazione avviati nei confronti delle
etnie straniere presenti nel territorio.
Nel corso dell'a.s. si è ritenuto di dare particolare attenzione alla
valorizzazione dei prodotti tipici del territorio anche all'interno della
ristorazione scolastica, favorendo in tal caso conoscenza ed educazione al
gusto degli stessi prodotti e promuovendo la cultura della gastronomia del
territorio, grazie alla collaborazione di produttori e ristoratori.
Il progetto denominato “ Alla scoperta degli antichi sapori “ è un progetto
integrato che vede coinvolte diverse realtà istituzionali e non, che si
traduce in un percorso in più tappe quella “informativa-educativa” con
incontri pubblici e le animazioni 'Ci piace un mondo' realizzate da Coop
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Partita nell'ottobre 2005 col patrocinio della Regione Liguria, l'iniziativa
“Alla Scoperta degli Antichi Sapori”, realizzata dal Comune della Spezia,
Assessorato al Sistema Formativo ed Università ed Assessorato al Turismo,
Coop Liguria in collaborazione con l' Assessorato all' Agricoltura e Parchi
della Provincia della Spezia, l'Istituzione per i Servizi Culturali, l'Istituto
Zooprofilattico, l'ASL V° Spezzino-Dipartimento Prevenzione e la
condotta SLOW FOOD La Spezia/Cinque Terre e CIR Cooperativa
Italiana di Ristorazione, si è articolata in un percorso didattico culturale
destinato alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado della provincia
come corso di formazione-aggiornamento, articolato in incontri al Museo
“ A. Lia” ( Quando il cibo è arte) presso gli Archivi Multimediali del
Centro ”D.Ruggiero ( Libri da gustare - Videocibiamoci) , Punto di
Incontro COOP Liguria (Mangiare il territorio; tradizione e scienza nell'
alimentazione ; Sicurezza alimentare: tipicamente controllati …) e Sala
della Provincia ( Prodotti locali : patrimonio da scoprire).
Il progetto ha compreso anche un spettacolo teatrale, realizzato dalla
Compagnia 'Burattin Burattinando' dal titolo 'banca delle Tradizioni'e le
visite alle Aziende della filiera del latte.
Comune della Spezia
Donatella Ferrari
Assessore al Turismo

Paolo Manfredini
Assessore al Sistema formativo e Università
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Presentazione

Liguria, quella “ culturale “ con le lezioni dei Musei , degli Archivi
Multimediali e delle Biblioteche.

Presentazione

A

lla Scoperta degli Antichi Sapori, un progetto di Educazione
Alimentare che nasce dal desiderio di stimolare una complessa
opera di ricomposizione di saperi-sapori e di memorie, capace di
realizzare un ponte immaginario tra le radici, le origini e il "divenire".
Le Tradizioni Alimentari non come obiezione alla modernità, bensì come
un efficace mezzo di integrazione storico-culturale.
Le Tradizioni Alimentari non come un nostalgico investimento per la
salute, ma come una banca capace di concedere credito alla moderna
Scienza dell'Alimentazione.
I percorsi didattici proposti hanno attraversato, mediante una metodica
trasversale, tre aree tematiche: storico-antropologica, linguisticoespressiva, logico-scientifica.
Il "Viaggio nell' Italia dei sapori" ha approfondito il modello alimentare
italiano, una sorta di "viaggio nel tempo" che grazie al contributo delle
famiglie, dei nonni, ha delineato la "geografia" e l'autenticità di piatti e
abitudini alimentari che nel tempo e nello spazio, e quindi nello scambio,
contribuiscono all'identità dei popoli.
In questo senso, ciò che può accumunare più saldamente le diverse identità
é proprio la cucina, sia essa multietnica, regionale, locale in quanto
cultura strutturata capace di unire nella differenza.
In "Ricette e ricettari: le parole del cibo", la parola ed il suo significato
permette di sottolineare le specificità storiche, sociali e culturali.
Dall'analisi degli ingredienti e delle modalità di realizzazione è possibile
rilevare informazioni di "costume", di strumenti, di casa, di famiglia, di
ospitalità, di mercati.......
La ricetta come la favola, un insieme ordinato di ingredienti nel primo
caso, una sequenza sistematica di personaggi nel secondo, ma in entrambi
i casi un risultato che parla il linguaggio universale delle emozioni, ricco
di significati simbolici per tutte le età e per tutte le civiltà.
E ancora, per sostenere quel ponte immaginario tra ciò che fu e ciò che
sarà, la saggezza dei proverbi e la modernità degli slogan pubblicitari
intesi come criteri di ieri e di oggi per legittimare scelte di "senso".
"La scienza in cucina" come momento di riflessione sensoriale: la ricetta di
ieri con i suoi tempi, i suoi strumenti, i suoi profumi, l'etichetta
alimentare di oggi con la sua immediatezza, le sue sigle, i suoi tecnicismi,
le sue immagini.
Sandra Catarsi dietista Comune della Spezia
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PROGETTO
“ALLA SCOPERTA
DEGLI ANTICHI SAPORI”
Comune della Spezia
Assessorato al Sistema Formativo e Università
Assessorato al Turismo
Istituzione per i Servizi Culturali
Archivi Multimediali “S. Fregoso”
Biblioteca Civica “PM, Beghi”
Centro Culturale Giovanile Dialma Ruggero
CAMeC
Museo Civico “Amedeo Lia”

Provincia della Spezia Assessorato all'Agricoltura e Parchi
ASL 5 Spezzino Dipartimento Prevenzione
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta
SLOW FOOD La Spezia Condotta Cinque Terre

CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione
I ristoratori:
Albergo Nella
Bella Napoli
Capolinea
Cecco Rivolta
Cip e Ciop
Duccio
Hosteria Al Leon D’oro
Ristorante del Golfo Jolly Hotel
Schiffini
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La memoria

L

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 steso 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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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…

Il territorio, le consuetudini

C

ontaminazione e Mediterraneo sono due parole che ben si
adattano al tentativo di descrivere la realtà e la cultura del
territorio spezzino.
Mediterraneo come evidente appartenenza ad un ambiente e ad un
clima, come vicinanza alle presenze del mare e della montagna.
Contaminazione poi come parte di quello stesso paesaggio, di quello
stesso destino mediterraneo che ha sempre visto genti scambiarsi
alimenti, merci ed umanità, ma anche come parte di una storia e di
scelte economiche più recenti attraverso le quali la città è stata
arricchita e appunto <<contaminata>> da persone, da generazioni
arrivate da ogni parte d'Italia con la loro cultura, i loro usi, le proprie
tradizioni.
Inevitabile allora ritrovare su queste basi le tracce essenziali per
descrivere anche l'alimentazione e la cucina del territorio spezzino.
Cucina mediterranea certamente, come potrebbe essere diversamente…
Terra di Liguria dove il pesce è sulla costa una presenza costante e dove
l'olio d'oliva è l'elemento che unisce pressoché ogni piatto, o ancora dove
la farina di castagne ricorda l'incombente vicinanza dei monti, le
consuetudini degli scambi tra città e entroterra.
Cucina di Liguria certamente dove molti dei piatti in uso appaiono
simili ad altri presenti altrove, soprattutto sulla costa. E poi la
vicinanza della Toscana con la Lunigiana a fare da cerniera e da
ulteriore contaminazione tra tradizioni troppo vicine per separarle
nettamente, troppo simili per attribuire loro una sicura, indiscussa
paternità.
E di nuovo la capacità di recepire ed assemblare presenze e stimoli di
tradizioni diverse sembra essere l'autentico spirito della cucina
spezzina, legata ai tempi antichi del territorio almeno quanto alla sua
vocazione di essere terra di confine e di passaggi, unita ai tempi più
recenti da un turismo che sa scegliere le sue eccellenze nei luoghi, nei
prodotti, nella cucina.
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A

nca a mes-ciüa, pasto giusto, con tüti i s. Ingredienti ar posto
giusto, l'è na questión de cultura (a l'ho scrita en italiàn per
via che en spesìn a paòla cultura a ne l'ho mai sentì a die,
enter bocabolàio la ne gh'è per mancansa. De 'gnoànsa, 'nvece, la ghe
n'è. Con de die che Andrineo, nel trasporto dei 'morosi sensi (1), quéla
vòta ch'i t'ha brancà
l'Argia de daré a fae a mes-ciüa e i te gh'à ato en baso, na boconà, che
l'Argia la gh'à fin aremìsso en dente che, pe' a veità, i ghe lociava 'nzà
da quarche ano, bén, Andrineo,
da intenditoe, i ghe fa disa : Argia, ne t'èi ciü ar-dente, oamai l'è tropi
ani che te bógi.
T'èi passà de cotüa.

Haute couture
Quande a mes-ciüa la passa de cotüa
la perda a mas-cità der seseéto
la se retrèva strasvestì da fémena
desandià.
Ghe svóa con er vapoe
a strümena de odoi,
a fantasia de fae l'amoe coe gente.
La tasa. Poi la zéa 'nta zata e . . . gnente.
L'Argia, despetenà. 'oa la ne mia
poi la se crèva a fàcia cóo scozà.

(l) Trasporto, en spesìn, vè die funerale. Il che, con buona pace di Andrineo, pare
alludere alla raggiunta pace dei sensi.

Da “Demóa d'amóe” di Renzo Fregoso
Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Capellini
La Spezia 2002
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Le dosi delle ricette sono da intendersi per quattro persone. In altri casi,
come per i dolci, le dosi devono intendersi per sei persone.
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Le Ricette

L

e ricette qui raccolte appartengono a tradizioni riferibili ad
un'ampia parte del territorio spezzino. Una regione in cui la
presenza del mare si confonde con una montagna
strettamente a ridosso della costa e dei centri abitati, soprattutto ad
Ovest, mentre ad est si apre alla Toscana e alle sue pianure già
intuibili.
Al centro una città e un porto aperti all'esterno. Dietro e intorno, la
Lunigiana e le vie verso l'Emilia, poco lontano le montagne della
Garfagnana.
In questo panorama, non è la precisione dell'appartenenza territoriale
ciò che si voleva evidenziare, quanto l'appartenenza ad uno stesso
modello alimentare. Del resto, 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.

Acciughe alla
spezzina
500 g
300 g
200 g
80 g
1

acciughe
patate
pomodori freschi
olio extra vergine d'oliva
spicchio d'aglio
prezzemolo
origano
sale

P

ulire le acciughe, eliminare testa e lisca. Sbucciare le
patate e tagliarle sottilmente. Oliare una teglia e
stendervi uno strato uniforme di patate; sovrapporre
uno strato di acciughe.
In una terrina preparare a parte un composto con olio,
prezzemolo, origano e aglio tritato. Salare leggermente.
Cospargere le acciughe con il composto unendo anche i
pomodori pelati, privi di semi e tritati grossolanamente.
Cuocere in forno a 160° per circa 30 minuti.
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Acciughe ripiene
1000 g acciughe
pane raffermo
prezzemolo
maggiorana
aglio
2 uova
parmigiano reggiano

P

ulire le acciughe e togliere le lische. Mettere il pane
raffermo a mollo; tritare l'aglio la maggiorana e il
prezzemolo; tagliare a pezzetti alcune acciughe,
sminuzzare la mollica del pane. Strizzare la mollica del pane,
porre la mollica in una terrina e aggiungere le uova e il
formaggio e il resto degli ingredienti; mescolare.
Formare piccole palline dell'impasto e porle sulle acciughe
aperte; ripiegare su stesse le acciughe “a libro” e cuocere in olio
caldo o in forno per circa 20 minuti a 180°.
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Baccalà marinato
800 g
200 g
500 g
30 g
½

baccalà ammollato
pomodori
olio extra vergine d'oliva
farina
bicchiere aceto bianco
prezzemolo
rosmarino
aglio

E

liminare le lische dal baccalà e tagliare a piccoli
pezzi. Infarinare i pezzi del baccalà e friggerli
nell'olio. A parte, in una casseruola, preparare un
soffritto con olio, aglio e rosmarino interi; cuocere per cinque
minuti unendo quindi l'aceto e i pomodori tagliati a pezzi.
Eliminare l'aglio e il rosmarino; aggiungere il prezzemolo
tritato finemente. Cuocere per cinque minuti.
Versare parte del composto preparato in una casseruola,
quindi sovrapporre uno strato di baccalà; coprire con un altro
strato di salsa. Servire freddo.
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Baccalà in zimino
1000 g baccalà ammollato
100 g porri
200 g bietole
200 g pomodori
1 cipolla
80 g olio extra vergine d'oliva

M

ondare i porri e la cipolla; tritare finemente e
rosolare in una casseruola con l'olio. Far bollire il
baccalà per pochi minuti; eliminare la lisca e
tagliare il baccalà a piccoli pezzi; unire a porro e cipolla. In
un'altra casseruola cuocere in acqua bollente le bietole pulite
per circa cinque minuti.
Unire le bietole strizzate al baccalà aggiungendo anche i
pomodori schiacciati. Proseguire la cottura per un quarto
d'ora. Salare e servire caldo.
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Brosseghe
(Portovenere)
1000 g cavolo nero
400 g patate
100 g olio extra vergine d'oliva
sale

E

liminare le foglie esterne del cavolo, lavarlo e tagliarlo
in quattro parti. In un tegame con abbondante
acqua salata, porre a cuocere il cavolo con le patate
sbucciate e lavate, tagliate a pezzi grossolanamente.
A cottura avvenuta, scolare; condire con olio e sale.
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Capponata
120 g
4
300 g
4
4
100 g
2

acciughe
gallette
tonno conservato
pomodori
uova
olive taggiasche
spicchi d'aglio
capperi
origano
prezzemolo
olio extra vergine d'oliva
sale

L

avare i pomodori e il prezzemolo, mondare l'aglio.
Pulire e diliscare le acciughe; tagliarle a filetti.
Rompere le gallette a pezzi e inumidirle in acqua.
Aggiungere i pomodori tagliati a pezzi, i filetti di acciughe
tagliati a pezzi, il tonno sminuzzato, i capperi, le olive e
l'aglio tritato finemente. Condire con l'olio extra vergine
d'oliva e unire l'origano e il prezzemolo; mescolare il tutto.
Prima di servire porre in una terrina guarnendo con le uova
tagliate a metà ed alcune fette di pomodoro.
22
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Fagioli e erbi
(Portovenere)
150 g
2 kg
150 g
1

fagioli dell'occhio
erbe da campo
olio extra vergine d'oliva
spicchio d'aglio

M

ettere a bagno i fagioli per almeno dodici ore.
Fare cuocere in acqua salata per oltre un'ora;
scolare e conservare un po' di acqua di cottura.
Mondare le erbe (come borragine, pimpinella, raponzoli, erba
cipollina…) e cuocerle in abbondante acqua salata. Scolare e
strizzare.
In una padella e nell'olio caldo, passare le erbe e i fagioli;
unire il trito d'aglio. Cuocere per circa 15 minuti mescolando
frequentemente; se necessario aggiungere qualche cucchiaiata
dell'acqua dei fagioli conservata.
Servire caldo.
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Focaccia dolce
allo sciacchetrà
450 g
250 g
150 g
4
2
20 g
1

farina
zucchero
burro
uova
mele
uva passa
bicchiere sciacchetrà
pinoli
lievito di birra

S

bucciare le mele, tagliate a fette, all'interno di una
ciotola; unire l'uvetta e i pinoli; versare il vino e
lasciare riposare per mezz'ora.
Impastare uova , zucchero, burro e farina; quindi unire il
composto della ciotola e il lievito; mescolare e lasciare riposare
per circa quarantacinque minuti.
Versare l'impasto in una teglia imburrata; cuocere in forno
per trenta minuti a 200°.
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Frittelle di baccalà
(Portovenere)
300 g baccalà ammollato e deliscato
150 g farina
olio extra vergine d'oliva
sale

I

n un recipiente mescolare la farina con l'acqua
formando una pastella molle. Aggiungere il baccalà
tagliato a pezzi molto piccoli. Solo se necessario
aggiungere il sale. Scaldare l'olio (abbondante) in una
padella. Prendere l'impasto a cucchiaiate e versare nell'olio;
fare dorare su ogni lato, scolare; servire calde.
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Guscioni cotti
800 g castagne secche
150 g lardo
1
foglia alloro
sale

L

avare le castagne in acqua corrente. Cuocerle in
abbondante acqua salata unendo il lardo tagliato a
pezzi e la foglia di alloro solo verso la fine.
Protrarre la cottura a fuoco moderato per circa un paio d'ore.
Versare nei piatti con il liquido di cottura.
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Panissa
250 g farina di ceci
olio extra vergine d'oliva
cipolle fresche
pepe bianco
sale

V

ersare in una pentola un litro di acqua salata;
scaldare. Quando l'acqua è tiepida, togliere il
recipiente dal fuoco ed aggiungere a filo la farina di
ceci, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno
affinché non si formino grumi. Far cuocere lentamente per
circa un'ora.
La panissa sarà cotta quando si staccherà dalle pareti della
pentola.
Versarla nei piatti e condirla con olio, cipollette tritate, sale e
pepe.
Una volta raffreddata la panissa risulta ottima anche
tagliata a fette e fritta.
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Pasta in bianco
(Pegazzano)
350 g
150 g
15 g
40 g
2
1
1
1

tagliatelle all'uovo
carne macinata
pinoli tritati
parmigiano reggiano
spicchi d'aglio
peperoncino rosso
cipollina
bicchiere marsala secco
olio extra vergine d'oliva
sale grosso

S

offriggere nell'olio la carne macinata con aglio e
cipolla tritati. Salare e cuocere per dieci minuti a fuoco
moderato. Aggiungere il marsala e far evaporare;
unire quindi il peperoncino e i pinoli tritati. Cuocere a parte
le tagliatelle in abbondante acqua salata; scolare e condire
con il preparato e il formaggio grattugiato. Servire le
tagliatelle calde.
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Polenta di castagne
600 g farina castagne
200 g ricotta di pecora
sale

I

n un tegame capiente (tradizionalmente di rame
stagnato) porre a bollire circa un litro e mezzo di acqua
salata.
A bollitura avvenuta, versare la farina di castagne; mescolare
la polenta aggiungendo durante la cottura - e se necessario acqua al fine di ottenere un composto omogeneo ed
amalgamato. Cuocere per circa 15-20 minuti sempre
mescolando.
Versare su di una spianatoia e tagliare a fette sottili
(tradizionalmente con il filo di cotone).
Servire la polenta con ricotta di pecora
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Polenta e coi
Farina di mais
Parmigiano reggiano
Olio extra vergine d'oliva
Sale
cavolo

P

ulire un cavolo, tagliare le foglie a piccoli pezzi e
lessare in acqua salata.

A cottura avvenuta, aggiungere la farina di mais a filo
mescolando.
Cuocere per trenta-quaranta minuti sempre mescolando.
Condire la polenta (semifluida) con l'olio e il parmigiano
grattugiato.
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Polenta porri e ricotta
( Val di vara)
200 g
150 g
40 g
4
2

farina mais
ricotta
olio extra vergine d'oliva
porri
cucchiai panna
sale
pepe bianco

P

ulire i porri; tagliare trasversalmente e in piccoli pezzi
la parte più tenera. Lessare in acqua salata; ai primi
bollori unire a pioggia la farina di mais. Cuocere per
circa quarantacinque minuti.
Versare la polenta in piatti fondi. Porre al centro di ogni
piatto un cucchiaio del composto ottenuto mescolando la
ricotta con la panna. Aggiungere un cucchiaio di olio e
aspergere con il pepe.
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Polpo del zavorrante
400 g polpo
olio extra vergine d'oliva
pane raffermo tostato
prezzemolo
aglio
capperi

L

avare e pulire il polpo. Cuocerlo in acqua salata fino
alla cottura completa. Eliminare la pelle e le ventose.

Soffriggere leggermente i capperi nell'olio d'oliva. Tagliare a
pezzetti il polpo, quindi batterlo in un mortaio fino a ridurlo
in pasta.
Unire prezzemolo, l'aglio, i capperi tritati, aggiungendo olio
d'oliva secondo il bisogno. Amalgamare nel mortaio.
Con la salsa così ottenuta spalmare le fette di pane
leggermene tostato.
(La ricetta appartiene alla tradizione del “cibo di bordo” in
uso sulle imbarcazioni da lavoro nella navigazione sotto costa.
Per i zavorranti - era il nome dei marinai di queste
imbarcazioni - le fette di pane erano in realtà le “gallette del
marinaio”).

Spaghetti
con i muscoli
1000 g muscoli con il guscio
320 g spaghetti
450 g pomodori pelati
olio extra vergine d'oliva
prezzemolo
aglio
pepe bianco
sale

P

ulire i muscoli; scaldarli in una padella fino a farli
aprire ed estrarli dal guscio. Tritare metà dei muscoli
con aglio e prezzemolo e farli rosolare in una padella
con l'olio.
Aggiungere i pomodori tagliati a pezzi, salare e pepare
lasciando cuocere per circa 20 minuti.
Unire i rimanenti muscoli, mescolare e lasciare cuocere ancora
un paio di minuti.
Cuocere gli spaghetti in acqua salata, scolare e condire con il
sugo, unendo per guarnizione alcuni molluschi con il guscio.
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Tortelli di magro
400 g
100 g
150 g
500 g
150 g
25 g
50 g
3
250 g
100 g

bietole
borragine
ortica
ricotta di pecora
parmigiano reggiano
prezzemolo
pecorino
uova
farina
olio extra vergine d'oliva

Pulire le verdure e cuocerle in abbondante acqua, strizzarle e
tritarle insieme al prezzemolo; unire la ricotta, i formaggi
grattugiati, due uova, il sale e il pepe; mescolare.
Preparare la pasta dei tortelli amalgamando la farina,
l'acqua, il sale e un uovo. Stendere la pasta e formare dei
ravioli leggermente più grossi del normale; unire il ripieno e
confezionare i tortelli. Cuocere in abbondante acqua salata e
condire con l'olio di oliva e il formaggio grana.
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Trippe stufate
500 g trippa lessa
500 g patate
20 g pinoli
½
bicchiere vino bianco
2
pomodori
1
cipolla
sedano
carota
prezzemolo
olio extra vergine d'oliva
parmigiano reggiano

T

agliare la trippa lessata a strisce sottili, le patate a
pezzzetti; preparare un soffritto con l'olio e un trito di
cipolla, sedano, prezzemolo, carota, pinoli.
Versare la trippa e cuocere per alcuni minuti a fuoco
moderato; unire quindi il pomodori maturi tagliati a pezzi e
il vino bianco; lasciare cuocere lentamente aggiungendo se
necessario acqua.
Servire caldo con il parmigiano grattugiato.
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Zuppa di datteri
(Lerici)
1000 g datteri di mare
150 g pomodori pelati
80 g olio extra vergine d'oliva
8 fette di pane tostato
2
spicchio d'aglio
1
bicchiere di vino bianco
prezzemolo
pepe bianco
sale

I

n una casseruola far rosolare nell'olio il trito di
prezzemolo e aglio. Versare i datteri e farli aprire al
calore. Spruzzare con il vino bianco. Ad evaporazione del
vino, unire i pomodori pelati e tagliati a pezzetti; lasciare
cuocere ancora cinque minuti.
Servire caldo in piatti fondi e sopra fette di pane lievemente
abbrustolito.
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