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Prima di lasciarvi alla degustazione delle ricette che seguiranno, vorrei esprimere un 
particolare ringraziamento alle donne che con tanto amore e pazienza mi hanno accolto e 
fatto partecipe della loro giovinezza, trasmettendomi sensazioni così vivide che ora sembra 
di aver vissuto e visto con i miei occhi quei tempi, assaporando odori e sapori che con 
tanta maestria mi hanno descritto.

Vorrei anche ricordare i loro nomi:
Gemma, Nilda, Sabina, e due cari “nonni” che ora non sono più tra noi, Dina e Attilio, 
che per primi ci hanno accolti come figli facendoci conoscere ed apprezzare le bellezze di 
questi luoghi.

Infine un ringraziamento agli amici di Livorno che con me hanno accettato la scommessa 
di una vita vissuta nel rispetto della natura e dell’uomo, alla ricerca della memoria e 
dell’essenza della libertà, per un futuro migliore.
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UN PO’ DI STORIA

A Casoli, nella ridente Val di Lima, ogni famiglia aveva un metato che poteva far parte della casa o essere 
nelle immediate vicinanze o nella selva. Nel metato venivano seccate le castagne che avrebbero costituito 
il sostentamento per l’intero anno e rappresentato una merce di scambio per l’acquisto dei generi 
alimentari non prodotti direttamente, come il sale e lo zucchero. Il lavoro nella selva cominciava ai primi 
di settembre, quando tutta la famiglia iniziava a pulire le selve con le falci, formando agevoli porchettine, 
per impedire alle castagne di rotolare a valle e favorire la raccolta alle mani dell’uomo. Così passava tutto 
il mese di settembre. Ai primi di ottobre iniziava la raccolta che proseguiva fino alla festa di S. Andrea, il 
30 novembre. Durante il periodo di raccolta, era fatto divieto a chiunque di passare alla selva di un altro. 
Quando le castagne erano “sonanti” gli uomini procedevano alla battitura, mentre le donne bassoiavano, 
cioè toglievano un primo strato di pecchia, usando le bassoie.
Prima dell’avvento dei moderni mezzi di conservazione, il cibo veniva lavorato e posto in luoghi o armadi 
atti a garantirne l’inalterabilità, o quanto meno a consentirne l’utilizzo per il maggior tempo possibile. 
Questo valeva anche per la farina di neccio. A Casoli veniva usato l’Arcone. Si trattava di un mobile 
di legno di castagno con tre sportelli, con accesso dall’alto. Erano necessari scalpello e martello per 
estrarre la farina, mentre per utilizzarla in cucina erano necessari setaccio e passino. Periodicamente si 
effettuavano operazioni di controllo e pulizia mediante raschiatura del primo strato di farina, onde evitare 
la presenza di animali che potevano danneggiare irrimediabilmente il prodotto.
Ogni famiglia, oltre alla farina di neccio, si assicurava il sostentamento attraverso l’allevamento di 
animali: polli e conigli, per la carne e le uova; mucche, pecore e capre, per la lana e il latte, dalla cui 
lavorazione si otteneva burro, formaggio, ricotta e scotta (liquido restante dalla lavorazione del latte per 
la ricotta); maiali, per la carne e il grasso per cucinare; micci (asini), per lo spostamento di carichi da una 
parte all’altra del paese e soprattutto dalle selve alle case e viceversa.
La vigna e gli olivi venivano posti ai confini e ai bordi delle proprietà, sia per segnarne i limiti, sia per 
coltivare più terra possibile, strappandola ai sassi e alle rocce della montagna. Gli altri prodotti del bosco, 
come i baggioli (mirtilli), i lamponi, e gli stessi funghi (oggi particolarmente pregiati), non trovavano 
impiego nell’alimentazione dei casolini. Infatti regina era la castagna, e il bosco veniva lavorato e 
pulito solo in sua funzione. La pulizia del sottobosco era così accurata e radicale che nient’altro poteva 
crescervi.
Solo nel secondo dopoguerra, anche in seguito alla forte emigrazione e al conseguente progressivo 
abbandono della montagna e delle selve, viene rivolta l’attenzione al fungo. Il fungo non era utilizzato 
per l’alimentazione locale, quanto piuttosto per la vendita ad un’azienda della zona di Casotti, vicino a 
Cutigliano, che lo lavorava per farlo sott’olio. La scarsa utilizzazione del fungo è dimostrata anche dalle 
poche ricette a base di questo prodotto.
Nella zona denominata “al Lago” la coltivazione era fiorente: si potevano trovare l’orzo, la canapa, il 
grano, le patate e i fagioli. Questi ultimi erano seminati nelle immediate vicinanze del lago, seguiti dalle 
patate oppure dal grano. Il criterio era dato dalle necessità di acqua che ha la pianta per crescere. A Casoli 
si potevano trovare i classici borlotti e i giallini, così chiamati per il colore caratteristico. Il fagiolo aveva 
un ruolo fondamentale nell’alimentazione. Si mirava a produrne a sufficienza per sfamare la famiglia, i 
rimanenti venivano venduti. I modi per cucinarli sono vari, quelli più tipici sono nel minestrone e nelle 
zuppe, con la salsiccia o il maiale e in “gallessa”, cioè lessati con acqua, sale, salvia e qualche spicchio 
d’aglio.
Un altro prodotto coltivato era il pomodoro, poi lavorato per ottenerne la passata, più simile al concentrato 
di pomodoro che alla passata da noi conosciuta. Per ottenerla si utilizzava una struttura rettangolare in 
legno con al centro dei ferri, attraverso cui si facevano passare i pomodori sminuzzandoli. Il prodotto 
sminuzzato veniva posto in una pentola e bollito per molte ore, lentamente e “rumando” continuamente, 
onde evitare che si attaccasse sul fondo. Il prodotto poteva dirsi finito quando raggiungeva una 
consistenza dura, tanto che introducendovi una forchetta rimanesse diritta. A questo punto veniva messo 
in un barattolo sulla cui superficie si versava un cucchiaio d’olio. Questo barattolo durava minimo un 
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anno, per fare un sugo bastava stemperare nell’acqua un cucchiaio di concentrato.

LE CASTAGNE

Le Frugiate - Per la preparazione delle frugiate (caldarroste), occorre disporre di una padella apposita; si 
tratta di un recipiente in metallo bucherellato che viene posto sulla brace. Le frugiate sono le più semplici 
da preparare: basta incidere la buccia con un taglio orizzontale per impedire che durante la cottura le 
castagne scoppino e rigirarle di tanto in tanto, perché non brucino ma cuociano uniformemente. Dopo 
cottura devono restare bene avvolte in un panno per 10/15 minuti, quindi vanno consumate calde.

I Ballotti - Si lessano in acqua leggermente salata che può essere aromatizzata con il finocchio selvatico 
o con una o due foglie di alloro.

Le Tagliate - Si segue lo stesso procedimento dei ballotti, solo che le castagne vengono private della 
buccia.

Le Zuccurate - Prendete una pentola, riempitela di acqua e immergetevi le zuccurate (castagne secche) 
facendole posare per circa due ore in modo che perdano la “pecchia”. Mettetele poi a bollire per due ore 

a fuoco lento con acqua, latte ed alcune foglie di alloro. Le castagne 
sono così pronte per essere assaporate calde o fredde unite a del buon 
latte ancora caldo di stalla.

Pattona - pane di castagne - 600 g di farina bianca, 150 g di farina 
di castagne, 25 g di lievito di birra, 10 g di sale fino - In una ciotola 
mescolate 250 g di farina bianca con 20 g di lievito sbriciolato e diluito 
con un dl di acqua tiepida. Lavorate l’impasto con la punta delle dita, 
poi coprite il panetto ottenuto e lasciatelo lievitare per un paio d’ore in 
un luogo tiepido perché raddoppi il volume. In un’altra capace ciotola, 
setacciate insieme la farina bianca rimasta e quella di castagne, unite 
il sale e il resto del lievito diluito in poca acqua tiepida. Lavorate 
gli ingredienti, aggiungendo man mano circa 3 dl di acqua tiepida. 

Allargate l’impasto ottenuto, mettete al centro il panetto lievitato e lavorate di nuovo fino ad ottenere 
una pasta liscia e omogenea. Formate una pagnotta, coprite con un canovaccio e lasciate lievitare ancora 
un’oretta o fino a quando la pagnotta è ben gonfia, mettetela a cuocere nel forno a legna oppure nel forno 
a 180° e cuocetevi il pane per 45 minuti. Fatelo raffreddare sulla gratella prima di affettare e servire.

Pattona - farina di neccio, acqua, foglie di castagno, sale - Fate rinvenire le foglie di castagno per 10 min 
in acqua tiepida. In una terrina, mescolate la farina di neccio con sale ed acqua fino ad ottenere un impasto 
denso e cremoso, versate sulla superficie liscia di due foglie leggermente sovrapposte due cucchiaiate di 
impasto, ripiegate le foglie su se stesse e mettete nel testo ben caldo. Ripetete l’operazione più volte fino 
a riempire la teglia. Chiudete con un coperchio e coprite con la brace, fate cuocere per circa 30 min. A 
cottura avvenuta, staccate le foglie che serviranno come guarnizione, e sistemate il composto su di un 
piatto di portata accompagnato con ricotta e formaggio.

Pattona arricchita - Impastate mezzo chilo di farina di neccio con vino e mele sbucciate tagliate a fette e 
fatte a cubicini. Unite un etto di noci spezzate, un etto di nocelle schiacciate, un etto di pinoli, due etti di 
uvetta fatta ammollare per un’ora nel vino, la buccia di un arancio fatta a listarelle fini. Impastate il tutto e 
ponete a piccoli panetti in cestini di foglie intrecciate di castagno. Passate in forno a 180° per mezz’ora.

Polenta al latte - Dopo aver fatto bollire l’acqua in una pentola cominciate a versarvi lentamente la farina 
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di neccio mescolando continuamente fino ad ottenere un impasto molto liscio e morbido, e cuocere ancora 
per circa mezz’ora. Così, con poco tempo e ingredienti “poveri”, avrete ottenuto una delizia da servire 
direttamente nel piatto. Indispensabile sarà il condimento che può variare, a seconda dei gusti, dal latte, 
alla ricotta fresca o panna liquida.

Polenta di farina di neccio - 1 Kg. di farina di neccio, acqua salata - Si porta ad ebollizione l’acqua, 
che non dovrà essere abbondante, per un chilo di farina è sufficiente 1/2 lt. di acqua. Quando si arriva 
all’ebollizione si toglie il paiolo dal fuoco e si versa lentamente la farina di neccio e si ruma con il 
mestolone lungo. Si cuoce solo il tempo necessario per amalgamare gli ingredienti,sciogliere gli eventuali 
grumi, in modo da ottenere un composto piuttosto denso; quando dalle pareti della pentola si staccherà in 
blocco vuol dire che è pronta, quindi rovesciatela su un tagliere di legno e tagliatela a fette. Abbinamento 
con ossi di maiale - 1 Kg a persona di ossi di maiale, di bistecca, di petto e zampucci con abbastanza 
carne attaccata - Mettete il tutto in un largo recipiente spolverizzando di rosmarino, un pizzico di cannella 
e pepe lasciando in infusione per alcune ore. Dopo di che, sempre in una larga bacinella, assettarli a 
strati dopo averli rotolati nel sale grosso da cucina e ad ogni strato di ossi ricoprirli di sale. Il tutto dovrà 
riposare per 10 giorni in luogo fresco e asciutto. Trascorso questo tempo, gli ossi andranno lavati dal sale 
con acqua corrente, andranno messi a bollire in abbondante acqua salata per più di due ore. A cottura 
ultimata portare in tavola e servire con la polenta fumante. [Il maiale veniva conservato in recipienti con 
lo strutto. Si doveva togliere il primo strato di strutto per ottenere la parte che si intendeva cucinare, 
quindi il tutto andava ricoperto posto in luoghi freschi.]

Ravioli di castagne ai funghi - 100 g di farina di castagne, 150 g di farina bianca, 150 g di funghi, 
1 pezzetto di scalogno, 2 uova, 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale, pepe - Setacciate insieme 
le due farine, disponetele a fontana in una capace ciotola, sgusciate al centro le uova, unite un pizzico 
di sale e amalgamate, aggiungendo qualche cucchiaino di acqua, un po’ per volta, per poter lavorare 
l’impasto. Trasferitelo poi sulla spianatoia, lavorate ancora qualche minuto finché la pasta risulta ben 
liscia e omogenea, poi avvolgetela nella pellicola e mettetela in frigorifero per 30 minuti. Nel frattempo, 
pulite i funghi e tritateli grossolanamente. Tritate fine anche lo scalogno, fatelo appassire con 2 cucchiai 
di olio, poi unite i funghi, sale, pepe e cuocete per una decina di minuti, fino a quando diventano morbidi 
e asciutti. Fate raffreddare. Stendete la pasta allo spessore di 1 mm. circa e tagliatela a strisce larghe 4 
cm. Disponete dei mucchietti piuttosto piccoli di funghi su una metà di ciascuna striscia, distanziandoli 
l’uno dall’altro, inumidite i bordi, ripiegate la pasta e fatela aderire ai lati e intorno al ripieno. Ritagliate 
quindi i ravioli e fateli asciugare un’oretta su un canovaccio. Cuoceteli per 7 minuti circa in acqua salata 
in ebollizione, scolateli e conditeli semplicemente con il rimanente olio crudo.

Tagliatelle di grano e castagne - 400g di farina di castagno, 500g di farina di granoturco, 4 uova, 
sale, olio, acqua - Setacciare le due farine sulla spianatoia, disporle a fontana mettendo al centro gli altri 
ingredienti. Impastare con l’acqua e tirare con il mattarello una sfoglia sottile, arrotolarla e tagliarla a 
striscioline. Far bollire l’acqua e gettarvi le tagliatelle. A cottura ultimata scolarle e condirle con funghi 
porcini, oppure con ricotta arricchita con un trito di erbe che ognuno aggiungerà a piacere.

Tortelli di farina di neccio - Per la pasta: 300 gr. di farina bianca, 2 uova, acqua e sale. Per il ripieno: 
300 gr. di farina di neccio , un quarto di latte. Per il condimento: 50 gr. di burro, 50 gr. di ricotta 3 o 4 
noci spellate - Preparate la sfoglia con la farina, le uova, l’acqua e il sale. Tagliatela a strisce di 15 cm. 
circa di larghezza e 30 di lunghezza. Ponetevi sopra, ad una certa distanza, pallottoline di ripieno ottenuto 
stemperando la farina di neccio con il latte. Piegate la sfoglia e schiacciate bene i bordi per evitare che il 
ripieno esca. Fate cuocere i tortelli in acqua bollente per 15 minuti, scolateli e conditeli con la ricotta di 
pecora che avrete stemperato con un po’ di burro, un pizzico di sale e le noci spellate e finemente tritate.

Lasagne matte - 400 gr. di farina bianca, 400 gr. di farina di neccio, olio di oliva, formaggio di mucca 
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- Su di una spianatoia, disporre la farina a fontana, versare quindi acqua o latte fin ad ottenere un impasto 
molto omogeneo. Tirare la sfoglia non troppo sottile e tagliarla in pezzi a forma di rettangolo delle 
dimensioni di circa 7-5 cm. Infine, versare le lasagne in acqua bollente e salata e farle cuocere per circa 5 
min. Scolarle e condirle in abbondante olio di oliva e formaggio di mucca.

Zuppa di castagne - Si sbucciano 50-60 castagne, si pongono in forno fin tanto che si possono agevolmente 
pelare, poi si cuociono a fondo in un brodo di carne. Si passa il tutto al setaccio, si aggiungono due tuorli 
d’uovo e un po’ di prezzemolo tritato, quindi si versa sopra al fondo il brodo di cottura delle castagne.

Zuppa di castagne vegetale - Stemperare il passato di 100 castagne in quattro litri di buon brodo, si fa 
bollire aggiungendo del vino Madera (qualche cucchiaio) e si lascia cuocere per tre quarti d’ora. Si passa 
il tutto al setaccio e si versa in una zuppiera aggiungendo carote, rape, punte d’asparagi, e altre verdure 
che preferite e che avrete precedentemente lessato.

Pasticcio di manzo e castagne - 550g di carne di manzo da brasato, 25 g di burro, un cucchiaio di olio, 
12 cipolline pelate, 2 cucchiai di farina, 4,5 dl di brodo di manzo, 4 cucchiai di vino, sale, pepe, 225 g di 
castagne. Per la pasta: farina, fale, 60 g di margarina, 50 g di lardo, un uovo - Tagliate la carne a tocchetti 
di circa 2 cm. e mezzo, eliminando il grasso in eccesso. Fate scaldare in una casseruola l’olio con il burro, 
unite la carne e fatela rosolare per qualche minuto, poi trasferitela in una pirofila. Fate soffriggere nello 
stesso fondo di cottura le cipolline, spolveratele con la farina e cuocetele per un minuto circa. Diluite quindi 
con il brodo e il vino e portate ad ebollizione. Salate, pepate poi aggiungete le castagne prima leggermente 
arrostite in forno, sbucciate e private anche della pellicina marrone che le ricopre. Versate il tutto sulla 
carne, coprite il recipiente e passate la pirofila in forno già caldo a 180° per un’ora e mezza circa. Poi 
toglietela dal forno e fatela raffreddare. Nel frattempo setacciate 250 g. di farina sulla spianatoia, unite un 
pizzico di sale, il lardo tritatissimo e 40 g. di margarina morbida. Cominciate ad impastare aggiungendo 
tanta acqua quanta ne basterà per ottenere una pasta liscia e consistente. Stendendola in una sfoglia sottile 
sulla spianatoia infarinata e suddividetela in due dischi o in 2 ovali uno più grande dell’altro. Poi con la 
sfoglia più grande foderate il bordo e le pareti di uno stampo unto con la margarina rimasta, rovesciatevi 
il composto di carne, livellatelo bene e chiudete con il secondo strato di pasta. Fate un cordoncino tutto 
intorno saldando bene i bordi con le dita inumidite. Coni ritagli di pasta fate delle decorazioni sulla 
superficie, infine spennellate quest’ultima con l’uovo sbattuto. Cuocete il pasticcio in forno caldo a 220° 
per 15 minuti, poi abbassate a 180° e continuate la cottura per altri 30 minuti.

Pollo alle castagne - 500 g di castagne, 50 g di burro, un pollo da 1.500 g, 2 cipolline, un litro di brodo 
di pollo, 50 g di farina bianca, sale, pepe, 250 g di teste di champignons, un’arancia - Immergete le 
castagne in una pentola con acqua fredda, portate ad ebollizione e, da questo momento, calcolate 10 
minuti di cottura. Quindi scolate e private della buccia e della pellicina interna. Fate fondere il burro in 
una casseruola, unite le cipolle mondate e tritate e fatele soffriggere per qualche minuto. Nel frattempo 
sventrate il pollo, fiammeggiatelo, lavatelo poi dividetelo in 4 o 6 pezzi. Mettetelo nel condimento e fatelo 
rosolare fino a quando sarà dorato. Spolveratelo con la farina setacciata, mescolate e lasciate cuocere il 
pollo per qualche minuto. Intanto tuffate nel brodo bollente le castagne e cuocetele per 25 minuti. Durante 
la cottura bagnate di tanto in tanto il pollo con il brodo prelevato dalla pentola delle castagne. Mondate 
le teste dei funghi e lavatele; aggiungetele al pollo, coprite i recipiente e continuate la cottura per un’ora 
bagnandolo sempre con il brodo delle castagne (che nel frattempo avrete scolato). Mescolando di tanto in 
tanto, salate e pepate. 10 minuti prima del termine di cottura aggiungete le castagne, mescolate e alzate 
leggermente la fiamma. Trasferite il pollo sul piatto da portata con funghi e castagne e servitelo guarnito 
con fettine d’arancia.

Frittata di castagne - Si prepara con le uova una frittata normale, si farcisce con il passato di castagne 
zuccherato, si cosparge di rhum e si serve alla fiamma.
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Torta di neccio - Preparate un impasto morbido con la farina dolce di castagne, acqua, la buccia di un 
arancio sminuzzata, alcune foglie di rosmarino, un pizzico di sale ed a piacere potete aggiungere anche 
qualche noce tritata. Ungete una teglia con olio oppure con scaglie di burro e versatevi l’impasto ottenuto. 
Ponete il tutto in forno ben caldo per circa un’ora e servitelo tiepido. Sarà veramente un successo se 
accompagnato con ricotta fresca.

I necci - Preparate lo scoparto, una polentina un po’ più densa di quella delle frittelle di neccio. Scaldate 
i “ferri” per 3-4 minuti. Preparate un piattino con dell’olio di semi e un altro piattino con il tuorlo e 
servendovi di una mezza patata sbucciata ungete i ferri, Versate due cucchiaiate di impasto sopra un ferro 
e coprite con l’altro e pressate per far stendere la pasta. Ponete i testi sul fuoco e capovolgete almeno due 
volte durante la cottura. Togliete il neccio dalle piastre e arrotolatelo su se stesso farcendolo a piacere 
con ricotta o altro formaggio, con pancetta o salsiccia. I necci possono anche essere serviti freddi, ottimi 
inzuppati nel latte o nel vino.

I necci alla pietra - Preparate lo scoparto. Fate un bel fuoco e mettete a scaldare i testi, pietre circolari 
dallo spessore di circa 3 cm. Quando saranno molto calde, ponete le foglie di castagno che avrete raccolto 
in settembre ed essiccato. Sulla foglia ponete l’impasto, sopra al quale 
porrete un’altra foglia di castagno e un altro testo e così via fino a 
formare una pila composta da dieci-quindici strati. I necci risulteranno 
croccanti e particolarmente squisiti.

I neccini - Seguite la stessa procedura dei necci. Quando andate a 
versare la pastella al centro del ferro, ponetene due cucchiai, poi al 
centro ponete un po’ di salsiccia e sopra un altro cucchiaio di pastella. 
Ponete il testo sopra e fate cuocere.

Monte bianco - 1 kg di castagne, 180 gr. di zucchero semolato, 3 
cucchiaini di zucchero a velo, 1/2 l di panna, 1 cucchiaio di cioccolato 
in polvere, 1 bustina di zucchero vanigliato, 1 bicchiere di rhum - 
Incidere la buccia delle castagne e lessarle per 25 min., poi sgocciolarle, sbucciarle e spellarle. Metterle 
in una casseruola, versare il latte, 2 cucchiai di zucchero semolato, lo zucchero vanigliato e farle cuocere 
a calore moderato per circa mezz’ora, infine sgocciolarle, passarle a setaccio e unire al fuoco il rum e 
mescolarle con un cucchiaio di legno, finché non sarà ben asciutto. Quindi togliere il composto dal fuoco, 
lasciarlo raffreddare e passarlo da un setaccio con i buchi abbastanza grandi, direttamente sul piatto di 
portata, formando una specie di montagna. Montare la panna, dolcificarla con lo zucchero a velo, lasciarla 
cadere sulla sommità del dolce e con la lama di un coltello pareggiare la superficie dandole un forma 
conica; infine, spolverare con il cioccolato in polvere.

Il goloso dolce di castagne - Munitevi di circa 500 gr. di castagne e lessatele in una capiente pentola con 
acqua e un pizzico di sale; passate le castagne lessate al passatutto con buchi fini e aggiungete 100 gr. di 
zucchero, 100 gr. di burro e la vaniglia in bustina. Versate parte dell’impasto su un vassoio e alternatelo 
con uno strato di amaretti che avrete tritato finemente. Il tocco finale è coprire il dolce con cioccolato che 
avrete fatto sciogliere a bagno maria.

Le frittelle di neccio - Munitevi di farina di neccio, acqua e sale; amalgamate bene gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto liscio ma non troppo liquido. Scaldate in una padella un po’ di olio per fritture oppure 
dello strutto, e con un cucchiaio gettatevi l’impasto formando dei dischetti. A frittura ultimata togliete le 
frittelle dal fuoco scolandole accuratamente dall’unto e disponetele in un recipiente su cui avrete messo 
della carta assorbente. Servitele calde e ponete a disposizione una buona porzione di ricotta per rendere 
le frittelle irrinunciabili.
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Le frittelle di neccio ricche - 300 gr. di farina di neccio, 1/2 litro di acqua, 50 gr. di uvetta, 7 noci, olio 
di semi - Fate una pastella abbastanza densa, unite l’uvetta che avrete ammollato e ben strizzato, unite le 
noci. Utilizzate per la frittura un padella antiaderente. La grandezza deve essere media e la cottura avviene 
in pochi minuti.

Dolce al miele - 75 g di farina di castagne, 75 g di farina bianca, 130 g di miele di castagno, 4 uova, 
50 g di burro - Fate fondere il burro a bagnomaria e lasciatelo un po’ intiepidire. Rompete le uova in 
una ciotola separando gli albumi. Battete i tuorli, unite il miele e lavorate il composto fino a renderlo 
omogeneo. Setacciate le due farine e aggiungetele a cucchiaiate al composto, mescolando fino a renderlo 
di nuovo omogeneo. Incorporate il burro fuso e, infine, gli albumi montati a neve. Versate in composto 
in una tortiera imburrata e infarinata, livellatelo e cuocete il dolce per circa 30 minuti nel forno già caldo 
a 180°.

Biscottini - 200 g di farina di castagne, 300 g di farina bianca, 8 dl di latte, 80 g di zucchero, 25 g di 
lievito di birra, la scorza grattugiata di un limone, 3 uova, 400 g di formaggio fresco (ricotta di pecora), 
1 cucchiaino di sale - Sbriciolate il lievito di birra e scioglietelo in mezzo bicchiere circa di latte tiepido. 
Unite un pizzico di zucchero senza mescolare e fatevi cadere a pioggia 4 cucchiai di farina bianca. Coprite 
il recipiente e lasciate riposare un’oretta in un luogo tiepido. In una capace terrina mescolate a fontana 
le due farine e lo zucchero rimasti, sgusciate al centro le uova, unite il sale, la scorza di limone e versate 
il latte, poco alla volta. Continuate a mescolare aggiungendo prima il formaggio sbriciolato poi la pasta 
lievitata. Amalgamate bene il tutto, coprite e lasciate riposare in un luogo tiepido per circa 5 ore. Lavorate 
di nuovo la pasta con le mani infarinate e stendetela allo spessore di circa 3 mm. circa. Ritagliatevi dei 
dischetti con uno stampino e allineateli sulla placca rivestita con carta da forno. Fate riposare i dolcetti per 
15 minuti circa, quindi cuoceteli per 20 minuti nel forno già caldo a 180°.

Farinata col vino - Mettere della farina di neccio in una coppetta 
e stemperarla con del buon vino bianco dolce, fino ad ottenerne un 
impasto morbido da gustare con le cialde di Casoli (per la ricetta delle 
cialde vedi la voce “Dolci”).

I FAGIOLI

I fagioli custoditi in sacchi di tela, duravano tutto l’inverno ed erano 
un ingrediente fondamentale della cucina della Val di Lima. Il fagiolo 
rappresentava un cibo sfizioso per i ceti abbienti e alimento base 
per le classi rurali e del proletariato urbano, le quali, peraltro non li 
apprezzavano più di tanto. Nel dopoguerra l’uso di queste proteine 
ha subito un arresto, per lasciar posto alle “proteine nobili” di animali 

allevati in batteria e nutriti con mangimi ricavati da altri animali.
In questi ultimi anni, il più umile dei legumi è stato riscoperto ed è diventato una prelibatezza. I fagioli, 
nella loro presunta “povertà”, contengono invero sia proteine di buon valore biologico che carboidrati 
complessi, vitamine del gruppo B e la vitamina PP, ferro, calcio e fibra alimentare. Le proteine dei fagioli 
sono presenti addirittura in percentuale superiore a quella della carne, non contenendo però tutti gli 
amminoacidi essenziali. In particolare sono carenti di triptofano. L’unione con i cereali, in un piatto come 
la pasta e fagioli, compensa in parte questa carenza.
Vediamo come si cucinano. Stiamo parlando di fagioli secchi o di fagioli freschi e non di quelli che si 
trovano già pronti in lattina al supermercato. I primi tempi che mi sono trovata a cucinarli non azzeccavo 
mai la cottura, troppo duri o completamente sfatti. Parlando con le donne del paese ho scoperto il trucco. 
Volete saperlo anche voi?
Se si tratta di fagioli secchi, dopo averli ammollati per una notte vanno messi nella pentola a freddo, 
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coperti da quattro dita di acqua, mentre se i fagioli sono freschi, si buttano nell’acqua a bollore, sempre 
avendo cura che il liquido non sia abbondante. Infatti i fagioli per cuocere bene devono cuocere “strinti” 
e piano piano. Durante la cottura bisogna controllare che non rimangano asciutti, per questo nel passato 
era consuetudine mettere sulla pentola una scodella con dell’acqua, che manteneva l’umidità all’interno. 
L’acqua deve essere salata e con qualche spicchio di aglio e foglia di salvia, qualche cotenna di maiale e 
un filo d’olio.

Fagioli al fiasco - 300 gr. di fagioli bianchi (se secchi vanno ammollati la sera prima), 3 cucchiai di olio, 
2 spicchi d’aglio, qualche foglia di salvia - In un fiasco di terracotta si mettono i fagioli e i tre cucchiai 
di olio, gli spicchi d’aglio, la salvia e tanta acqua quanto basta per riempire il fisco a 3/4. A metà cottura 
si aggiunge il sale. Il fiasco si chiude con il tappo di terracotta e si pone sul fuoco di brace, facendo 
attenzione che il liquido non bolla mai, ma soltanto sobbollire per 5-6 ore.
Il fiasco di terracotta può essere sostituito con un fiasco svestito.

Fagioli all’uccelletto - Cuocete un chilo di fagioli bianchi freschi al fiasco. Versate i fagioli, dopo averli 
scolati, in un tegamino insieme ad alcune foglie di salvia. Mescolate e dopo pochi minuti aggiungete 300 
gr. di pomodori pelati e schiacciati e privati dei semi. Cuocete per 10 minuti e servite.

La zuppa - Preparate un buon battuto con gli odori e fatelo soffriggere. Aggiungete alcune patate tagliate 
a dadini, i fagioli borlotti e qualche pomodoro, acqua e sale. Lasciate cuocere, piano piano, per alcune ore 
e poi passate con il passino. Disponete nel piatto del buon pane toscano, versate il passato, aggiungete olio 
extra vergine d’oliva e una spruzzata di pepe.
A Casoli era consuetudine fare il pane tutti i sabati. Le donne si trovavano ai forni, dislocati in prossimità 
delle abitazioni, e insieme cuocevano il pane e anche altre prelibatezze. Una di queste era un minestrone 
ricco. In una ciotola di terracotta venivano messe cipolle, patate, carote, sedano, bietola, pomodori a fette, 
piselli, fagioli e altre erbe che trovavano nei campi. Coprivano tutto con l’acqua e lasciavano ritirare.
La zuppa costituisce un piatto fondamentale della nostra montagna. Il suo colore, sapore e profumo varia 
a seconda delle stagioni, delle proporzioni, degli ingredienti e del gusto di chi le prepara. In origine 
venivano utilizzati quegli ingredienti che era possibile trovare negli orti e in montagna. Si poteva così 
testare l’abilità e l’esperienza delle donne di casa, che riconoscevano le erbe adatte e commestibili da 
quelle che non lo erano.
Questa abilità oggi è un po’ sopita ma non persa. È una capacità inscritta nel nostro dna, basta riscoprirla! 
Potete approfondire l’argomento in “Erbe Officinali in Val di Lima”, pubblicato di questa collana.

Zuppa di fagioli - foglie di cavolo nero g 300, fagioli cannellini secchi g 100, olio d’oliva g 80, 2 
cipolle, carota, sedano, aglio, porro, timo, rosmarino, estratto di carne, osso di prosciutto, concentrato 
di pomodoro, 4 fette di pane raffermo, parmigiano, sale - Mettete in ammollo per una notte i fagioli. 
Preparate un trito con le cipolle e uno spicchio d’aglio, fatelo rosolare in 3 cucchiaiate d’olio. Unitevi 
la carota, la parte bianca del porro e un gambo di sedano, tagliati a piccolissimi pezzi. Fateli insaporire 
insieme al trito, quindi unite i fagioli, scolati, e coprite con un litro e mezzo di acqua fredda. Unite anche 
2 cucchiai di concentrato, una puntina di estratto di carne, l’osso di prosciutto e un pizzico di sale. Portate 
al bollore e cuocete scoperto, a fuoco moderato, finché i fagioli saranno morbidi (circa 1 ora e 30’). 
Eliminate l’osso e tenete da parte un mestolo di fagioli. Passate al setaccio tutto il resto, quindi rimettetelo 
al fuoco. Unite i fagioli interi e il cavolo nero, mondato e fatto a pezzi. A parte, in un tegamino, scaldate 
l’olio rimasto e rosolatevi un trito di rosmarino e timo. Dopo circa 10’, filtrate l’olio così aromatizzato e 
unitelo alla minestra. Tostate in forno il pane, strofinatelo con aglio e mettetelo sul fondo di una terrina. 
Versatevi sopra la zuppa e completate con abbondante parmigiano grattugiato.

Zuppa di cavolo - 500 gr. cavolo nero, 500 gr. verza, 400 gr. fagioli rossi, 200 gr. fagioli bianchi, 100 gr. 
borragine, 1 porro, 2 cipolle bianche, 2 carote, 300 gr. zucca, 2 zucchine, 3 patate, aglio, salvia, timo, 
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maggiorana, pomodoro, pane toscano posato, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe - Ammollare i fagioli 
per 12 ore, poi cuocerli in pentole separate, con aglio, salvia e un po’ di olio. Preparare un soffritto di 
porro e cipolla. Aggiungere le verdure tagliate a piccoli pezzi, il timo e la maggiorana. Far appassire le 
verdure a fuoco lento nella pentola coperta per 15 minuti. Passare i fagioli al passaverdura, lasciandone 
alcuni interi, unirli alle verdure con il loro brodo di cottura, e ad un cucchiaio di passata di pomodoro. 
Aggiustare di sale e pepe. Cuocere a fuoco lento per 40 minuti. Preparare la zuppa sistemando in un ampio 
recipiente uno strato di pane, poi il brodo, un filo d’olio extra vergine e così via fino a finire gli ingredienti. 
Far riposare e prima di servire aggiungere del brodo caldo.

Zuppa di verdure con maiale - polpa di maiale, a dadini, g 500, patate g 400, carote g 400, verza g 
350, pancetta tesa g 200, cipolla g 200, piselli g 150, sedano g 150, fagioli g 150, cimette di cavolfiore 
g 150, zucchine g 150, aglio, alloro, olio d’oliva, sale, pepe nero in grani - Mettete a bagno i fagioli per 
una notte, poi sostituite l’acqua dell’ammollo con dell’altra fresca e lessate i fagioli fino a metà cottura. 
Al momento di preparare la zuppa, tritate la cipolla con la pancetta e ponete ad appassire il tutto con 2 
cucchiaiate d’olio e 2 foglie d’alloro. Unite i bocconcini di carne e fateli insaporire, poi aggiungete le 
carote e le coste di sedano, spuntate, mondate e ridotte a dadini. Irrorate con il brodo di cottura dei fagioli 
e con tanta acqua fino ad ottenere lt. 2,5 di liquido, quindi lasciate bollire a fuoco moderatissimo per 15’. 
Intanto mondate e tagliate a dadini le patate, le zucchine e le foglie di verza, aggiungete il tutto nella 
minestra, insieme con i piselli, le cimette di cavolfiore e i fagioli, già parzialmente lessati. Salate, coprite 
e lasciate bollire la zuppa a fuoco moderatissimo, ancora per 50’. Quando sarà quasi pronta, fate riscaldare 
g 50 d’olio con uno spicchio d’aglio intero ma leggermente schiacciato. Scartate l’aglio e condite la zuppa 
con l’olio e con una macinatona di pepe fresco.

Zuppa di fagioli verdi - 700 gr. di fagioli verdi, 100 gr. di pancetta a dadini, 200 gr. di pomodori maturi, 1 
cipolla rossa, 1 spicchio di aglio, 3 foglie di salvia, 2 rametti di timo, 2 rametti di maggiorana, 1 ciuffetto 
di prezzemolo tritati, 2 lt. di brodo, olio extra vergine d’oliva, sale, pepe, pane casalingo - Far soffrigere 
nell’olio la pancetta, la cipolla tagliata finemente, l’aglio schiacciato e il trito aromatico. Unire i fagiolini 
nettati e spezzettati, salare e pepare e quando saranno insaporiti unirvi la polpa di pomodori. Aggiungere 
il brodo e far bollire per circa 1 ora a fuoco lento. Servire la zuppa con pane tostato, leggermente agliato 
e un filo d’olio extra vergine d’oliva.

Zuppa estiva - patate g 300, pomodori pelati, senza semi, g 180, fagioli cannellini secchi g 180, pasta 
fresca all’uovo g 180, salvia, aglio, rosmarino, basilico, erba cipollina, 4 cipollotti medi, timo, brodo 
vegetale, olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco in grani - Mettete i fagioli in ammollo in acqua 
fredda per una notte, poi rinnovate l’acqua e lessateli per un’ora e 30 con uno spicchio d’aglio, rosmarino, 
salvia e poco olio. Sbollentate le patate ridotte a cubetti. Appassite in 4 cucchiai d’olio i cipollotti tritati 
insieme con un rametto di timo, unite le patate, i cannellini con tutto il loro brodo e, dopo 10’ di cottura, 
i pomodori tritati, la pasta, 2 mestoli di brodo vegetale, sale, pepe macinato, basilico e un filo d’olio. 
Lasciate raffreddare la zuppa nelle fondine, guarnita con erba cipollina.

Minestra di fagioli - fagioli g 500, carote g 250, scalogno e una manciatina di erbe, cipolle g 250, 
prosciutto crudo, all’osso, g 200, una costa di sedano, brodo vegetale, olio extravergine, sale, pepe - 
Riducete a dadini la costa di sedano, le carote, le cipolle, tritate finemente uno scalogno insieme a una 
manciatina di erbe (menta, timo, cerfoglio). Scaldate in una pentola 2 cucchiaiate d’olio e fatevi appassire 
il trito, aggiungete il prosciutto a pezzettoni, un litro e mezzo di brodo vegetale, i fagioli, sale, pepe, 
coprite e fate cuocere lentamente la minestra scoperta per 50’ circa. Portatela subito in tavola, ben calda.

Minestra di maiale e fagioli - un piccolo stinco di maiale, fagioli borlotti secchi g 300, spalla di maiale 
g 200, trito di sedano, carota, cipolla, in tutto g 150, cotenne di maiale g 120, un pezzetto di zampuccio 
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di prosciutto, alloro, chiodi di garofano, aglio, erba cipollina, prezzemolo, cipolla, concentrato di 
pomodoro, olio d’oliva, sale, pepe nero in grani - Mettete i fagioli in ammollo per una notte in acqua 
fredda e, al momento di cuocerli, scolateli e trasferiteli in una casseruola insieme con lo zampuccio di 
prosciutto, la spalla, lo stinco, una foglia d’alloro, alcuni grani di pepe, un pizzico di sale e mezza cipolla 
steccata con alcuni chiodi di garofano. Aggiungete tanta acqua fino a coprire gli ingredienti, quindi 
portate su fuoco moderato e fate cuocere, coperto per circa un’ora e 30’. Intanto, separatamente, lessate 
le cotenne in abbondante acqua, aromatizzata da alloro, cipolla e chiodi di garofano. Trascorso il tempo 
indicato, preparate un soffritto con 2 spicchi d’aglio, il trito di verdure e 2 cucchiaiate d’olio. Aggiungete 
circa un terzo dei fagioli passati al passaverdura con tutto il loro brodo di cottura, i restanti interi, una 
punta di concentrato, le cotenne lessate e un trito di prezzemolo ed 
erba cipollina. Correggete di sale e di pepe, spegnete dopo circa 10’, 
poi servite.

Pasta e fagioli - fagioli freschi g 240, pancetta a fettine g 80, alloro, 
sedano, carota, cipolla, scalogno, un rametto di rosmarino fresco, olio 
extravergine d’oliva, sale, pepe nero in grani - Raccogliete i fagioli in 
una pentola con circa g 800 di acqua, una foglia di alloro, una costa di 
sedano, una piccola cipolla, una carota, e fateli cuocere a fuoco medio, 
coperti, per circa 50’, quindi togliete dalla minestra circa un terzo dei 
fagioli e passate tutto il resto compreso il brodo di cottura; riunite nella 
pentola il passato, i fagioli interi, e condite la zuppa con 4 cucchiaiate 
d’olio caldo aromatizzato con un trito di scalogno e rosmarino e un 
pizzico di sale; distribuitela infine nelle fondine, dove avrete posto del buon pane toscano.

Cipolle ripiene di verdure e legumi - 3 cipolle bianche g 500, fagioli borlotti e cannellini g 140, fagiolini 
lessi g 70, mezzo cespo di lattuga, uno scalogno, aceto, olio extravergine d’oliva, sale, pepe - Dividete le 
cipolle a metà con un taglio orizzontale, lessatele al dente in acqua salata, acidulata con mezzo bicchiere 
di aceto; scolatele e scavatele al centro per ricavare una nicchia. Raccogliete in una ciotola la polpa tolta 
alle cipolle, i borlotti, i cannellini, i fagiolini e condite il tutto con una salsina preparata frullando un 
piccolo scalogno con olio, aceto, sale, pepe; distribuite i legumi nelle cipolle, accomodatele nel piatto da 
portata con al centro la lattuga spezzettata e condita, quindi servite.

Maiale in casseruola - reale di maiale kg 1,200, cipolle g 200, fagioli cannellini, da ammollare e lessare, 
g 200, alloro, prezzemolo, erba cipollina, pancarré, olio extravergine d’oliva, sale, pepe - Lessate per 
circa un’ora i fagioli ammollati. Riducete il maiale a piccoli pezzi; tagliate le cipolle a spicchi. In una 
pesante casseruola di ghisa, provvista di coperchio, preparate strati di carne alternati con cipolla e fagioli 
lessi, condendo gli strati con sale, pepe e un trito di prezzemolo e alloro; alla fine irrorate il tutto con un 
filo d’olio, coprite e passate la casseruola in forno a 130° per circa 4 ore. Nel frattempo passate al mixer 
6 fette di pancarré e un cucchiaio di trito aromatico (prezzemolo ed erba cipollina). Trascorso il tempo 
indicato, spolverizzate la preparazione con abbondante pane aromatico e infornatela ancora per 30’.

Salsicce casalinghe - Per le salsicce: polpa di maiale, ricavata dalla spalla, kg 1, fegato di maiale g 
400, chiodi di garofano, budellino di maiale m 2, aceto, sale, pepe nero in grani. Per l’intingolo: fagioli 
cannellini secchi g 300, passata di pomodoro g 120, sedano, carota, cipolla, salvia, prezzemolo, vino 
bianco secco, brodo, olio d’oliva, sale. Per accompagnare: polenta casalinga - La sera precedente 
mettete a bagno i fagioli. Al momento di cuocerli, sostituite l’acqua dell’ammollo con dell’altra fresca e 
lessate i cannellini, togliendoli leggermente al dente. Preparate intanto le salsicce: passate al tritacarne, 
con la rotella più grossa, la polpa e il fegato, raccogliendo il ricavato in una ciotola. Amalgamatelo con 
la polvere ricavata da 3 chiodi di garofano pestati, abbondante sale (circa g 25) e 2 cucchiaini di pepe 
macinato grosso. Trasferite l’impasto, che dovrà risultare omogeneo, in una tasca di tela da pasticcere. 
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Sulla sua bocchetta rotonda infilate tutto il budellino di maiale, iniziando da un capo, mentre chiuderete 
l’altro con un nodo. Sistemate la bocchetta sulla punta della tasca, ma esternamente, quindi incominciate 
a premere l’impasto che uscirà riempendo il budellino. Quando avrete esaurito impasto e budello 
(eventualmente completate l’operazione in 2 volte), stringete con dello spago in più punti, ma a distanza 
regolare, il lungo salsicciotto formatosi, ottenendo in tal modo una collana di salsiccette di circa cm 10 
di lunghezza ciascuna. Sbollentatele per 2’ in abbondante acqua bollente acidulata da mezzo bicchiere 
d’aceto. Scolatele e preparate l’intingolo. Mondate e tritate insieme una costa di sedano, una piccola 
cipolla, e una carotina; ponete il trito ad appassire in 2 cucchiaiate d’olio. Unite quindi le salsiccette 
e lasciatele insaporire, quindi irroratele con un bicchiere di vino bianco secco. Dopo che questo sarà 
evaporato, aggiungete i fagioli cannellini lessati, la passata di pomodoro, un ciuffetto di salvia e un 
mestolo di brodo. Salate l’intingolo, quindi lasciatelo sobbollire per circa 10’. Servitelo su una fumante 
polenta, cosparso di prezzemolo tritato.

Spezzatino con fagioli - Far soffriggere in poco olio 2 spicchi d’aglio e le foglie di un rametto di 
rosmarino, unire 800 grammi di spezzatino di maiale e farlo rosolare, rigirando spesso, per una quindicina 
di minuti. Bagnarlo con un bicchiere di vino rosso e quando sarà evaporato aggiungere 400 grammi di 
pomodori pelati schiacciati, sale e pepe. Coprire e cuocere a fuoco lento, a metà cottura unire i fagioli 
precedentemente lessati aggiungendo qualche cucchiaio di brodo, o dell’acqua di cottura dei fagioli se 
necessario.

LE PATATE

Sulla data di immissione nel mercato europeo della coltivazione della patata esistono molte versioni e 
tutte contrastanti tra loro. La tesi più accreditata la vuole importata dai soldati spagnoli. Correva l’anno 
1541, all’indomani dell’invasione del Perù, quando un gruppo di ufficiali spagnoli si accingeva ad 
esplorare il territorio.
Introdotta in Europa, venne guardata con diffidenza dai contadini per la strana forma e l’insolito sapore. Solo 
nel ‘700, in seguito a carestie, divenne uno degli alimenti base dell’alimentazione “povera”. Addirittura 

nel 1846-47 due scarsi raccolti di questo prezioso tubero provocarono 
una massiccia ondata di emigrazione di europei verso l’America, e, 
insieme ad altre cause, la rivoluzione proletaria di Parigi del 1848. In 
Italia la diffusione della coltivazione venne forse sull’onda di quella 
francese ed anche qui, come era stato in Francia, ebbe dei sostenitori 
e degli oppositori. A Casoli ha trovato particolare sviluppo e ancora 
oggi tutti gli abitanti la coltivano e la utilizzano nell’alimentazione 
sia nella varietà a buccia bianca che quella a buccia rossa. Pianta a 
ciclo annuale, presenta un apparato radicale molto sviluppato, che, in 
condizioni ottimali, può raggiungere anche i due metri di profondità. 
Pur manifestando un’ampia adattabilità, la patata trova le condizioni 
ottimali di sviluppo nei climi freschi; per quanto riguarda i terreni, 
i più adatti sono quelli sciolti e moderatamente acidi. Le numerose 

varietà vengono classificate in base alla destinazione (da consumo, da industria), alle caratteristiche dei 
tuberi (forma, colore, e aspetto della buccia, colore della polpa) ed alla durata del ciclo.
La patata rossa è una pianta robustissima, molto rustica con spiccata resistenza ai più comuni parassiti. 
I tuberi sono di colore rosso chiaro, di forma rotondeggiante, buccia di modesto spessore. Fin dai tempi 
antichi, tutti gli studiosi asseriscono che la patata rossa era coltivata quasi esclusivamente nelle zone di 
montagna, dove trova clima fresco e frequenti precipitazioni, come l’area geografica delle nostre zone. La 
polpa è di colore giallo, particolarmente soda ed indicata per la frittura, forno e gnocchi. La raccolta viene 
effettuata manualmente verso fine agosto/inizio settembre.
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Torta di patate di “nonna Dina” - Si mettono a lessare le patate senza buccia e con un pizzico di sale. 
Quando sono prossime ad esser cotte, si passano al passino e si aggiungono 2 uova, abbondante pecorino 
o parmigiano, del sale, del pepe e delle erbette tritate in particolare prezzemolo, del latte bollito dove si 
sarà messo un bel pezzo di burro. Si amalgama l’impasto, che deve essere morbido e soffice e si versa in 
una teglia che avremo unto bene con dell’olio d’oliva. La teglia si mette in forno per circa venti minuti. 
Quando i forni del paese erano funzionanti veniva cotta al forno. Era una prelibatezza. Questa torta può 
essere mangiata calda o fredda, da sola o con cotolette impanate e fritte.

Gnocchi di patate - Si lessano un chilo di patate e si pongono, dopo averle passate, su una spianatoia con 
200 g di farina bianca e del sale. Lavorate il composto con le mani infarinate per evitare che si attacchino. 
Quando l’impasto risulterà omogeneo e morbido tagliatelo a pezzi e fatene dei lunghi salsicciotti con 
il palmo della mano. Tagliate questi ultimi a tocchetti di circa due centimetri di lunghezza e se volte 
potete passarli uno ad uno sui rebbi di una forchetta, schiacciandoli leggermente con il pollice in modo 
che una parte risulti concava. Vanno cotti in abbondante acqua salata alla quale andrà aggiunto qualche 
cucchiaio di olio per evitare che durante la cottura si attacchino tra loro. Appena salgono in superficie 
vanno tolti dall’acqua e scolati bene, vanno posti in una terrina e conditi con dell’ottimo ragù di carne o 
del formaggio sciolto.

Carciofi con patate in umido - Pulire 6 carciofi e metterli a bagno in acqua acidulata con succo di limone. 
Versare in una casseruola mezzo bicchiere di olio, una cipolla e il prezzemolo tritati, aggiungere i carciofi 
a farli rosolare. Aggiungere un po’ di pomodoro e il sale. Rosolare ancora un po’ e quindi aggiungere 
un bicchiere d’acqua e le patate pelate e tagliate a pezzi grossi. A cottura ultimata il sugo dovrà risultare 
piuttosto denso. Servite il tutto ben caldo.

Pane di patate (con le patate è possibile fare il pane. Le patate lessate e schiacciate e aggiunte all’impasto 
del pane lo rendono più morbido e delicato) - 1 kg di farina bianca, 500 g di patate, 25 g di lievito di 
birra, 10 g di sale fino - In una ciotola mescolate 250 g di farina bianca con 20 g di lievito sbriciolato e 
diluito con un dl di acqua tiepida. Lavorate l’impasto con la punta delle dita, poi coprite il panetto ottenuto 
e lasciatelo lievitare per un paio d’ore in un luogo tiepido perché raddoppi il volume. In un’altra capace 
ciotola, setacciate insieme la farina bianca rimasta e le patate lessate e passate, unite il sale e il resto del 
lievito diluito in poca acqua tiepida. Lavorate gli ingredienti, aggiungendo man mano circa 3 dl di acqua 
tiepida. Allargate l’impasto ottenuto, mettete al centro il panetto lievitato e lavorate di nuovo fino ad 
ottenere una pasta liscia e omogenea. Formate una pagnotta, coprite con un canovaccio e lasciate lievitare 
ancora un’oretta o fino a quando la pagnotta è ben gonfia, mettetela a cuocere nel forno a legna. Fatelo 
raffreddare sulla gratella prima di affettare e servire.

Misto di verdure ripiene alla patata - patate, 700 g; ortaggi scelti (cipolle, pomodori, zucchine), 1 Kg; 
uova, 5; pecorino o parmigiano grattugiato, 80 g; olio extravergine d’oliva; 8 cucchiai; pangrattato, 30 
g; basilico, sale, pepe q.b. - Pulite l’esterno delle cipolle e, come per i pomodori, tagliate via la calotta e 
svuotate un po’ all’interno, per ottenere dei cestini, tagliate a metà zucchine e scavate al centro. Lessate 
le patate, passatele ed unite, alla purea ottenuta, tutti gli ingredienti rimasti (escluso il pangrattato), 
amalgamati con un filo d’olio. Mescolate fino ad ottenere un impasto morbido e soffice e distribuitelo nei 
cestini di verdure. Posateli in una teglia da forno ben unta, cospargete di pangrattato e bagnate con un filo 
d’olio. Infornate a 150° per 15 minuti fino a formare una crosticina dorata.

Zuppa di patate - 800 grammi di patate, 100 grammi di burro, 3 porri, 2 rossi d’uovo, 1 litro di latte, 
prezzemolo, crostini di pane, sale e pepe - Pulite e lavate le verdure, tagliate a fettine i porri e sbucciate e 
tagliate a dadini le patate. Fate cuocere per 5 minuti in una casseruola con 50 grammi di burro le fettine 
dei porri. Aggiungete le patate, il brodo ed il latte bollenti. Salate, pepate e mettete il coperchio, lasciando 
cuocere fino a che le patate saranno spappolate. Passate tutto, unite i rossi d’uovo e 50 grammi di burro. 
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Servite con i crostini di pane fritti nel burro rimasto e decorate con il prezzemolo.

I FUNGHI

I funghi, utilizzati solo a partire dal dopoguerra, hanno rappresentato un importante fonte di reddito per la 
gente di montagna. Infatti venivano venduti per la lavorazione e la conservazione sott’olio. Data la veloce 
deperibilità e le grandi quantità che se ne potevano raccogliere, a Casoli era consuetudine conservarli. 
Ecco alcuni metodi di conservazione.
Esiste un metodo vecchio che consisteva nel bollire per pochi minuti i funghi nell’acqua. Dopo di che i 
funghi venivano posti in un barattolo di vetro e coperti con il sale. Il sapore del prodotto finito però non era 
molto gradevole. Era consuetudine allora usare un altro metodo: si puliscono i funghi e dopo averli tagliati 
a fette si pongono sopra un canovaccio e si lasciano ad asciugare per una notte sul tavolino o comunque 
su una superficie piana; il giorno dopo si fanno sbollentare per 2-3 minuti in acqua bollente; intanto si 
preparano due pentole con dell’acqua che faremo bollire: la prima servirà per sterilizzare i barattoli in 
vetro, l’altra, con l’aggiunta di un pizzico di sale, verrà versata sui funghi posti nel barattolo di vetro.
Oggi esistono anche altri mezzi di conservazione:

Conservazione sott’olio - Pulire molto bene i funghi. Tuffarli in acqua acidulata con succo di limone. 
Quindi buttarli in acqua bollente salata ed acidulata col succo di 4 limoni, assieme a 3 chiodi di garofano, 
qualche grano di pepe, un pezzetto di cannella ed un paio di foglie d’alloro. Far bollire vivacemente 
per qualche minuto, quindi cuocere a fuoco dolce per circa mezz’ora. Quando i funghi sono cotti, ma 
ancora sodi, scolarli, disporli in un vaso a chiusura ermetica, coprirli a filo d’olio cercando di evitare il 
più possibile la formazione di bolle d’aria, quindi riporli in dispensa. Attendere un paio di mesi prima di 
consumarli.

Conservazione a mezzo essicazione - Questo è un sistema di conservazione che consente di mantenere 
a lungo i funghi in quanto con l’essiccazione viene eliminata l’acqua che impregna i tessuti senza per 
questo alterarne la struttura. Per ottenere un buon risultato procedere come segue: pulire bene i funghi, 
possibilmente senza lavarli, eliminando le parti fibrose o coriacee. Tagliarli a fettine dello spessore 
di 3-5 mm e disporli, ben distanziati l’uno dall’altro, su telai o graticci sistemati all’ombra in luogo 
asciutto e ventilato - l’esposizione diretta al sole provocherebbe un annerimento della carne - rigirandoli 
periodicamente fino a completa essiccazione. In caso di cattivo tempo e quindi di alta percentuale di 
umidità è possibile ricorrere al calore artificiale mettendo i funghi nel forno di una stufa lasciando lo 
sportello leggermente aperto e regolando la temperatura al minimo. A completo essicamento i funghi 
vanno riposti in sacchetti di tela o garza e conservati in luogo fresco e asciutto. È preferibile evitare 
sacchetti di plastica o vasetti di vetro a chiusura ermetica in quanto c’è il pericolo, se il prodotto non 
è perfettamente secco, di sviluppo di muffe. Prima dell’uso i funghi così trattati vanno messi per circa 
un’ora a bagno in acqua tiepida. A Casoli, dato il clima poco favorevole, l’essicazione è oggi garantita 
dalle macchine che i molti emigrati, di ritorno, hanno portato dall’America.

Pappardelle ai funghi porcini - 400 gr. di pappardelle fresche, 250 gr. di funghi porcini freschi, 200 
gr. di pomodori maturi o pelati, 2 spicchi d’aglio, nepitella, olio d’oliva, sale e pepe - Pulite i funghi 
eliminando la terra e lavandoli velocemente in acqua fredda. Tagliateli a fette sottili e poi suddivideteli 
in pezzi non troppo piccoli. Fate rosolare l’aglio e la nepitella in una casseruola con 5 cucchiai d’olio 
d’oliva; appena l’aglio comincia a colorarsi aggiungere i funghi e fateli cuocere per 5 minuti. Aggiungere 
quindi i pomodori, il sale e il pepe. Far cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti, eliminare quindi l’aglio 
e la nepitella e condite le pappardelle fatte in casa e fatte cuocere in abbondante acqua salata.

Ragù con funghi e fegatini - 400 gr. di pappardelle fresche, 250 gr. di funghi porcini freschi, 200 gr. 
di pomodori maturi o pelati, 100 gr. di manzo, 100 gr di fegatini di pollo, carota, sedano, cipolla, olio 
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extra vergine d’oliva, sale e pepe, una bella cipolla, sedano e carota - Tritate e fate rosolare nell’olio 
extra vergine d’oliva, quando è leggermente imbiondito aggiungere la carne i fegatini di pollo e qualche 
funghetto tritato. Far rosolare ancora, bagnare con un bicchiere di vino rosso e far evaporare. Salare e 
pepare e allungare con brodo o acqua e della salsa di pomodoro. Cuocere a fuoco basso per 2-3 ore.

Tagliatelle patate e funghi - Lavate e lessate le patate, poi sbucciatele e schiacciatele con una forchetta. 
Pulite i funghi e tagliateli a fettine verticali. In una padella fate soffriggere l’olio con l’aglio, poi 
versatevi i funghi e il sale mescolando di tanto in tanto. Quando i funghi si saranno ammorbiditi, unite il 
prezzemolo spezzettato quindi allontanate dal fuoco. Tritate le verdure, unite la panna e un pizzico di sale. 
Nel frattempo fate cuocere le tagliatelle. Trasferite il composto di patate e funghi in una grossa padella 
e lasciatelo riscaldare a fiamma media mentre colate la pasta. Versate 
quest’ultima nel composto e mescolate bene.

Zuppa di funghi porcini - 400 grammi di funghi porcini, 5 cucchiai 
d’olio d’oliva, 2 spicchi d’aglio, 1 rametto di nepitella, 1/2 bicchiere 
di vino bianco secco, sale, pepe, 1 manciata di prezzemolo, 1 litro di 
brodo di carne, 8 fette di pane abbrustolito - Pulite e tagliate i funghi, 
risciacquateli in acqua fredda. Mettete a soffriggere in olio, aglio e 
prezzemolo. Non appena l’aglio comincia a colorire, unire i funghi, 
la nepitella, il sale, il pepe, il vino e mescolare bene. Allungare con 
il brodo di carne. Lasciar cuocere per non più di 10 minuti. Servite la 
zuppa calda, accompagnata da fette di pane abbrustolito.

Cannellini con porcini - Fagioli cannellini secchi g 250, 6 piccoli porcini, aglio, alloro, salvia, 
rosmarino, sedano, cerfoglio, olio extravergine d’oliva, sale, pepe in grani - Mettete i fagioli in ammollo 
per una notte, poi lessateli per circa un’ora in abbondante acqua aromatizzata con uno spicchio d’aglio, 
una foglia di alloro, un gambo di sedano, un ciuffetto di salvia e rosmarino. Nel frattempo pulite i porcini, 
raschiando via l’eventuale terriccio e passandoli con una pezzuolina umida. Staccate quindi le cappelle dai 
gambi, riducete questi ultimi a lamelle e trifolateli con aglio e olio caldo; dopo qualche minuto aggiungete 
i cannellini lessi, le cappelle di fungo, il sale, un mestolino di brodo dei fagioli e lasciate stufare per circa 
5’, il tempo sufficiente affinché le cappelle si ammorbidiscano; completate con un trito di cerfoglio fresco, 
una generosa macinata di pepe, quindi portatelo subito in tavola.

Torta di funghi e patate - 300 g di patate farinose, 300 g di patate a pasta soda, 250 g di farina 
semintegrale , 15 g di lievito di birra, 1 uovo, 250 g di funghi porcini, 1 ciuffo di prezzemolo, 1 spicchio 
d’aglio, 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale q.b. - Lavate le patate e lessatele, separatamente, 
finché sono morbide. Sbucciate quelle farinose. Passatele al setaccio e raccogliete la purea sulla spianatoia. 
Unite la farina e formate una fontana. Sciogliete il lievito di birra in un goccio di acqua calda e versatelo 
al centro della farina. Unite 2 cucchiai d’olio, l’uovo sbattuto e impastate vigorosamente. Ungete uno 
stampo da torta del diametro di circa 20 centimetri. Copritelo con la pasta di patate. Livellatela bene e 
punzecchiatela in superficie con una forchetta. Coprite con uno strofinaccio pulito e lasciate riposare per 
un paio d’ore. Poco prima di andare a tavola mondate con cura i funghi, eliminando i residui di terra con 
un panno bagnato. Fateli insaporire, delicatamente, in una padella con 2 cucchiai di olio e lo spicchio 
d’aglio tagliato in 4. Dopo 3-4 minuti salate, unite il prezzemolo e spegnete. Spelate le patate a pasta 
soda, tagliatele a fette e distribuitele sulla torta di patate. Cospargete il tutto con i porcini (compreso il loro 
sughetto), irrorate con un filo d’olio e infornate, a 200° C, per circa 30 minuti.

ALTRE RICETTE

Manni (Farinata di cavolo nero) - 300 gr. di fagioli, 1 cavolo nero, 1 etto di lardo, 4 spicchi di aglio, 1 
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pomodoro maturo, salvia, sale, farina di granturco (1 cucchiaio colmo a persona) - Far bollire i fagioli 
in abbondante acqua salata fredda insieme a 2 spicchi di aglio e qualche foglia di salvia per circa 1 ora. 
Passarli quindi col passaverdure nella loro acqua di cottura ed aggiungere al brodo ottenuto le foglie di 
cavolo nero lavate, private della costola centrale e tagliato a strisce non molto sottili. Intanto, a parte, far 
soffriggere il lardo tritato, 2 spicchi d’aglio, un pomodoro maturo a pezzi ed aggiungere il tutto al brodo. 
Cuocere per un’ora abbondante. Aggiungere la farina di granturco e sempre rimescolando far cuocere per 
ancora mezz’ora. Servire ben calda con un filo di olio extra vergine di oliva.

Tordelli - 500 gr di farina bianca tipo 0, 300 gr di carne di vitello o manzo, una fetta di pane ammollato 
nel brodo, due cucchiai di parmigiano grattugiato, un cucchiaio di pecorino grattugiato, 6 uova, timo, 
prezzemolo tritato, sale e pepe - Per prima cosa preparare la pasta incorporando la farina con quattro 
uova e una presa di sale, lavorandola a lungo e quindi spianandola sottilissima in lunghe strisce larghe 
una mano. Preparare quindi il ripieno. Fate cuocere la carne e tritatela finemente. Mescolate quindi, 
amalgamandoli bene, la carne tritata, la fetta di pane ammollato nel brodo, il parmigiano e il pecorino, 
2 uova, un pizzico di foglie di timo, il prezzemolo tritato, il sale e il pepe. Disporre quindi piccole 
cucchiaiate di ripieno nel centro della striscia di pasta, ad intervalli regolari Ripiegare quindi la pasta su 
se stessa incorporando il ripieno e ritagliare i bordi dei tortelli con un bicchiere (avranno quindi una forma 
di semicerchio). Disporli quindi su una tovaglia infarinata e lasciarli riposare per qualche ora. Lessateli 
in abbondante acqua salata, scolateli bene con la schiumarola e conditeli, a strati, in una zuppiera con 
parmigiano e sugo di carne.

Pappardelle alla lepre - 250 gr. di carne di lepre tritata, 50 gr. di 
pancetta, una cipolla media, un gambo di sedano, un bicchiere di 
vino bianco secco, 400 gr di pappardelle, olio di oliva, sale e pepe 
- Tritare la cipolla, il sedano, la pancetta e farli rosolare in poco olio 
di oliva con l’aggiunta di sale e pepe. Unire quindi la carne di lepre 
tritata e precedentemente lasciata macerare per 24 ore in una infusione 
di vino rosso, rosmarino, aglio, sale. Dopo pochi minuti di cottura 
aggiungere il bicchiere di vino bianco secco e far cuocere a fuoco 
basso per ancora 30 minuti, rimestando ogni tanto. Se la salsa risulta 
troppo spessa aggiungere qualche cucchiaio di brodo. A parte cuocere 
le pappardelle in abbondante acqua salata, scolarle al dente e condirle 
col sugo di lepre.

Zuppa di porri - mezzo kg. di porri, una noce di burro, olio extra vergine d’oliva, 1 litro di brodo, 1 
pomodoro maturo, pane tostato a fette - Affettare i porri in cilindretti di circa 1 cm e farli imbiondire in 
una casseruola con 3 cucchiai di olio d’oliva e una noce di burro. Aggiungere il sale, il pepe e il pomodoro 
maturo, pelato e senza semi e far bollire per circa mezz’ora. Preparare nelle scodelle le fettine di pane 
abbrustolito e versarvi sopra i porri e il brodo. Condire con olio extra vergine di oliva.

Zuppa ai fiori di zucca e zucchine - 6 mazzetti di fiori di zucca, 6 zucchine, aglio, prezzemolo, pepe, 
pecorino romano grattugiato, olio extravergine di oliva, brodo di carne, pane abbrustolito ed agliato 
- Pulire i fiori di zucca e tagliarli a filetti. Pulire e tagliare le zucchine a rondelle. In una casseruola con 
olio d’oliva, far rosolare uno spicchio d’aglio e un trito di prezzemolo. Non appena l’aglio comincia 
a indorare, toglierlo. Mettere nella casseruola i fiori di zucca e le zucchine. Mescolare spesso con un 
cucchiaio di legno. Le zucchine non devono prendere troppo colore. Aggiungere il brodo, il sale e far 
cuocere per 35 minuti. Nei piatti, disporre le fette di pane abbrustolito ed agliato, irrorare con la zuppa e 
spolverare con il pecorino grattugiato.
Pancotto - 200 grammi di pomodori maturi, 4 spicchi d’aglio, 1 ciuffo di basilico, olia extravergine 
d’oliva, sale, pepe, 8 fette di pane tostato o posato, acqua o brodo di carne, parmigiano grattugiato - In 
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una pentola, far rosolare nell’olio d’oliva i 4 spicchi d’aglio e il basilico. Prima che l’aglio colorisca, 
aggiungere i pomodori privati dei semi e strizzati con le mani, sale e pepe e lasciar cuocere per 10 minuti. 
Aggiungere il pane, acqua calda o brodo di carne e continuare a cuocere, mescolando finché non avrà 
assunto l’aspetto di una “pappa”. Servire caldo e condire con olio d’oliva. Di solito si spolvera con il 
parmigiano grattugiato.

Lesso rifatto - 1 kg. di lesso avanzato, 100 gr. di pancetta, 600 gr. di pomodori pelati, 2 carote, 2 
costole di sedano, 2 cipolle, 1 bicchiere di vino rosso, olio extra vergine d’oliva, sale e pepe - Far 
rosolare in un tegame l’olio la pancetta a piccoli pezzi e il battuto di carota, sedano e cipolla. Unire 
il lesso tagliato e farlo insaporire per 10 minuti e poi bagnarlo con il vino. Quando sarà evaporato 
aggiungere i pomodori a pezzi, salare e pepare e cuocere per 30minuti. Servire con patate bollite.

Zuppa di ceci - 100 grammi di ceci, 3 patate, 2 carote, 1 costa di sedano, 1 cucchiaio di salsa di 
pomodoro, 1 ciuffo di prezzemolo, 4 cucchiai di olio di oliva, sale, pepe, 8 fette di pane tostato, 
parmigiano grattugiato - Mettere a bagno i ceci in acqua tiepida per 24 ore. Sciacquateli sotto acqua 
corrente. In acqua fredda mettete i ceci, le patate, le carote e il sedano in pezzi. Aggiungete il prezzemolo 
e la salsa di pomodoro e condite con il sale, il pepe e l’olio d’oliva. Fare cuocere almeno 3 ore, meglio se 
di più. Passate il tutto e servite caldo sopra il pane tostato, spolverando con il parmigiano grattugiato.

Zuppa frantoiana - 2 porri, 1 cipolla, 2 spicchi di aglio, 5 foglie di bietola, 300 grammi di cavolo bianco, 
4 coste di cavolo nero, 3 carote, 3 coste di sedano, 3 zucchine, 300 grammi di pisellini, 200 grammi di 
zucca, 2 patate, 3 pomodori maturi (o in scatola), 1/2 chilo di fagioli rossi secchi, 150 grammi di fagioli 
cannellini, 1 finocchio, 1 osso di prosciutto, salvia, timo, sale, pepe, noce moscata, 2 bicchieri di olio 
extravergine d’oliva - Mettete i fagioli a bagno in acqua tiepida per 12 ore. Fate cuocere separatamente in 
acqua bollente i fagioli per 2 ore con l’osso di prosciutto, salate. In una casseruola con 1’olio farete passare: 
porri tritati, aglio tritato e cipolla tritata. Fate cuocere a fuoco lento per 10’, bagnando con un mestolo 
di acqua calda. A parte lavate e pulite il sedano, le carote e il finocchio. Tagliate tutto grossolanamente e 
aggiungete al misto di cipolla e porri. Fate cuocere, mescolando per 15’. Lavate i cavoli e le foglie della 
bietola. Tagliateli in pezzi e metteteli nella casseruola. Aggiungete un bicchiere d’acqua calda, i piselli, la 
salvia e i pomodori e coprite con un coperchio. Fate cuocere per 15’. Pulite e tagliate zucchine, zucca e 
patate. Aggiungetele al tutto e lasciate cuocere per 10’. Passate i fagioli bianchi e quelli scuri, tenendone 
qualche cucchiaio da parte. Unite questo brodo alle verdure aggiustate con sale, pepe, noce moscata e 
timo. Aggiungete i fagioli interi. Lasciate cuocere per circa 1 ora e 30. Servite su fette di pane toscano e 
condite con olio extravergine d’oliva.

Pappardelle al coniglio stascicato - un coniglio di circa kg 1,200, cipolla, sedano, carota, 3 pomodori 
maturi, un po’ di pepolino, prezzemolo, pappardelle, 300 g, olio d’oliva - Sciacquate il coniglio e fatelo 
a pezzi, tenendo da parte il fegato. In una casseruola soffriggete un battuto in 6 cucchiai d’olio. Quando 
è imbiondito, fateci rosolare i pezzi del coniglio a fuoco medio per 15’. Girateli spesso col mestolo. 
Aggiungete i pomodori spellati e il fegato a pezzetti, sale, pepe e pepolino. Fate sobbollire il coniglio 
nel sughetto per mezz’ora a fuoco moderato. Toglietelo dal fuoco e dalla casseruola e fatelo freddare. 
Disossatelo e tritatelo con la mezzaluna. Rimettetelo nel sugo di cottura e fate fare un ultimo bollore. 
Condite con questa delizia le pappardelle possibilmente fatte in casa, che tirano meglio il sugo. Servite 
bollenti, magari guarnendo la zuppiera con ciuffi di prezzemolo fresco, tritato fine anche sulla pasta.

Panzanella - Ovvero pane nella zanella, cioè nella zuppiera. Molto vicino ai primi piatti. Si prende del 
pane duro e lo si bagna nell’acqua, quando è bello zuppo si asciuga e si sbriciola; si condisce con olio, 
sale, e pepe. Si completa con pomodoro, cipolla tritata, basilico.
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Le cialde - 2 uova, burro fuso, 2 tazze di zucchero, anice, farina, olio, farina (quanto basta per 
raggiungere la consistenza desiderata) - Preparare l’impasto la sera prima. Fare tre palline e metterle sul 
ferro che chiuderete velocemente e porrete sul fuoco (meglio se a legna). Girare i ferri, dopo pochi minuti 
aprite e togliete la cialda. Quando è ancora calda è possibile darle la forma desiderata.

I cannoli - Fare lo stesso impasto delle cialde però un po’ più liquido, aggiungendo o acqua o latte. Per la 
cottura si procede nello stesso modo e quando la cottura è ultimata si toglie velocemente dal ferro la cialda 
ancora fumante e si arrotola dando la forma del cannolo. Ottime con la crema, la ricotta e il gelato.

Torta al semolino - Mettere a bollire 1 litro di latte con due tazze di zucchero. Al primo bollore versare 
2,5 etti di semolino e lasciar cuocere per 7 minuti. Lasciar raffreddare, quindi aggiungere 2 tuorli d’uovo 
e del cognac. Preparare della pasta frolla con l’aggiunta di un po’ di lievito e dopo averla fatta riposare in 
frigo per un’ora circa, stenderla e versare l’impasto. Fare cuocere in forno. È possibile aggiungere anche 
un cucchiaio di cacao.

La zuppa di lampone - Con i dolci avanzati era consuetudine fare la zuppa dolce. Si prende il dolce 
avanzato e si taglia a fette sottili e si pone a strati con zucchero e liquore/vino. Dopo di che, si versano 
i lamponi o le fragole piccole, che portavano in paese i montanari dell’Abetone, e si rincomincia con 
un altro strato, e così via fino a farne cinque o sei. [Quando a Casoli arrivarono i baggioli (mirtilli), 
provenienti dal vicino Abetone, si utilizzavano per dolci, sciroppi e grappa.]

Boccellato - È dolce tipico di Casoli, fatto per le feste principali, soprattutto per Pasqua. Si prepara la 
pasta frolla aggiungendo una presa di lievito. Una volta amalgamati gli ingredienti, si dà all’impasto la 
forma circolare, ponendo al centro una tazza per ottenere il buco. Si cuoceva nel forno a legna.

Torta di polenta e ricotta - 150 grammi di farina gialla, 90 grammi di zucchero,175 grammi di ricotta, 
30 grammi di uvetta, 30 grammi di pinoli, 1 cucchiaino di cannella in polvere, burro, 1 pizzico di sale 
- Preparare la polenta con circa mezzo litro d’acqua e la farina fino ad ottenere un composto tenero. 
Sciogliere la ricotta con un po’ d’acqua tiepida in una terrina, unire lo zucchero e il sale, mescolare e unire 
la polenta, bagnando man mano con acqua tiepida e mescolando. Aggiungere l’uvetta; versare il composto 
in una taglia imburrata, lisciarlo in superficie e cospargere con i pinoli e con qualche fiocchetto di burro. 
Cuocere in forno per quarantacinque minuti circa. Sfornare e fare raffreddare prima di portare in tavola.

Crostata di noci - 250 grammi di farina 00, 150 grammi di margarina, 3 uova, 8 cucchiai di zucchero, 
1 pizzico di sale, 1 lievito, buccia grattata di un limone, 1 bicchiere di gherigli di noci, marmellata di 
albicocche - Impastare la margarina e la farina, i tuorli, 5 cucchiai di zucchero, sale, scorza di limone e 
lievito. Stendere la pasta: preparare una tortiera unta di burro di diametro 26 centimetri e con cerniera 
apribile infarinare leggermente, stendere la pasta nella teglia, spalmare il fondo con la marmellata, 
distribuire le noci tritate grossolanamente e gli albumi montati a neve con 3 cucchiai di zucchero. Tenere 
in forno a calore moderato per 35/40 minuti.

Torta di verdure - Lessare 2 mazzetti di bietola e una manciata di prezzemolo. Tritare il tutto e soffriggere 
in 1/2 etto di burro, far ritirare l’umido. Far bollire nel latte del pane tagliato fino, finché non diventa una 
pasta dura. Aggiungere un pizzico di pepe, 2 di cannella, 1 spolveratura di noce moscata, 2 pizzichi di sale 
e mescolare il tutto in una zuppiera. Unire 2 uova, parmigiano grattato, zucchero, rum, uvetta e pinoli. Per 
la base usare la pasta frolla.
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