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D U E  P A R O L E  D I  P R E S E N T A Z I O N E

Questo libro era stato, sul primo, preparato per le fa
miglie, ma in  seguito, avendo avuto campo di constatare 
quanto sia monotona la cucina delle Comunità, pensai di 
disporre il lavoro in  modo che servisse per le une e per le 
altre.

I  libri di cucina non mancano, per verità, e ve ne sono 
dei buoni che insegnano a preparare delle squisite e appa
riscenti vivande; ma nella maggior parte di essi non si 
tien conto del costo delle preparazioni, le quali, se eseguite 
fedelmente, risultano sempre assai costose.

A ltri manuali di cucina, assai diffusi, non costituiscono 
che delle raccolte p iù  o meno copiose di ricette, non prece
dute da nessuna norma generale, e la maggior parte strane 
e tanto confuse da mettere in  serio imbarazzo chi si pro
ponga di eseguirle fedelmente.

Che dire poi della nomenclatura delle vivande, a base di 
esotismi, adottata in  tali manuali? Essu è sovente diversa 
da un libro all’altro. La  preparazione che un autore de
scrive sotto un dato nome, un altro autore sotto lo stesso 
nome descrive un piatto diverso.

Poiché manca un libro di vero ammaestramento nell’arte 
di scegliere, allestire e cucinare le vivande, basato su no
zioni scientifiche e pratiche, m i sono proposto di farne uno 
avente anche, in  giusta misura, la parte didattica. Perciò, 
in  questo libro, oltre buone norme generali, ogni categoria 
di preparazioni è preceduta da istruzioni particolari, brevi, 
chiare e tali da costituire tante leggi speciali alle quali è 
necessario attenersi affinchè le preparazioni riescano bene.
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Preliminari.
I.

a) Il cuoco e la cucina.

Un cuoco non si improvvisa, si form a con la pazienza, 
con la perseveranza, con l ’attenzione, col buon senso ac
compagnato a buon gusto e ad  un po’ di fantasia.

Altre condizioni indispensabili per divenire un buon 
cuoco sono: la conoscenza del valore nutritivo  degli ali
menti; la conoscenza delle leggi della digestione, e dei 
modi migliori di scegliere e bene utilizzare le diverse ca
tegorie di sostanze alimentari.

Perciò, per arrivare ad essere un buon cuoco, un cuoco 
sapiente, nel senso buono della parola, non un cuoco di 
posa, di presunzione, di albagia, bisogna anche leggere 
atten tam ente , e consultare sovente, qualche libro nel 
quale siano esposte chiaram ente le proprietà e le ca ra t
teristiche degli alimenti, e non essere schiavo dell’em pi
rismo (1).

Col ragionam ento e un po’ di ginnastica della mente, 
il cuoco supererà qualsiasi difficoltà che gli si presenti 
in questa sua nobilissima arte, che ha tan ta  im portanza 
pel benessere umano.

(1) A questo scopo la S .E.I. raccomanda il primo volume di questa 
collezione, cioè : La nutrizione, chimica della vita quotidiana, nel 
quale è contenuta una vera miniera di cognizioni utilissime per chi 
vuol fare un’alimentazione sana ed economica.
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Un. veccMo proverbio diceva ohe la pratica vale di più 
della gram m atica, ma oggigiorno non è più così; oggi, 
in  tu tte  le manifestazioni della v ita, si constata che la 
gram m atica è necessaria per im parare a far bene, e 
deve precedere la pratica.

Quel cuoco che non sa distaccarsi dall’empirismo, che 
non vuol leggere libri di scienza volgarizzata, e disdegna 
di accettare i sani e pratici suggerimenti della chimica, 
non riuscirà mai a fare una cucina degna veram ente di 
questo nome, e rovinerà il sistema digerente di coloro che 
devono consumare le vivande irrazionalm ente prepa
rate.

La mente, la ragione, il senno, doni insuperabili del- 
l’Onnipotente, ci furono da ti per pensare e per ben con
durci nelle opere nostre; così nel vostro lavoro, o cuochi, 
tenete sempre per guida questa verità.

P er essere un buon cuoco non è necessario saper pre
parare m olti intingoli di origine esotica; la cucina i ta 
liana ha tradizioni antiche e nobilissime di buon gusto; 
essa ha una tale ricchezza di vivande appetitose e sane 
da farle tenere ancor oggi, malgrado l’infiltrazione di vi
vande esotiche, il prim ato che da tem pi assai rem oti le 
è riconosciuto su tu tte  le cucine del mondo. Ne abbiamo 
una prova neh fa tto  che i transatlan tici italiani godono 
le sim patie degli stranieri, non solamente per le signorili 
e confortevoli comodità che essi offrono ai viaggiatori, 
m a particolarm ente per la buona, saporosa, appetitosa 
cucina italiana. A ltra prova facilmente controllabile da 
chiunque esca un poco fuori di casa, è questa: che i r i
storatori italiani a ll’estero sono sempre frequentatissim i 
dai buongustai del luogo.

La cucina migliore non è quella che sa allestire il m ag
gior numero di m anicaretti o di stravaganti e assurdi in
tingoli, i quali, qualche volta, solleticano il palato, m a 
appesantiscono la digestione e atonizzano l ’intestino. Sono 
vere aberrazioni del buon gusto che confermano quanto 
disse un famoso cuoco della E eal Corte d ’Italia , A . Cor- 
thay: « Oggi non si pranza più, si mangia! ».

Si deve dare assolutam ente la preferenza ai cibi sem



plici e abbandonare l’uso e l ’abuso di tan te  associazioni 
assurde di cibi che fan diventare l ’intestino um ano un 
grande deposito di m ateriali in putrefazione, che provo
cano intossicazioni intestinali, le quali richiedono poi un 
abuso di purganti, seguiti dai cosiddetti ricostituenti, i 
quali, lasciate che ve lo dica in  confidenza, non ricosti
tuiscono che le tasche di chi li prepara.

D a circa mezzo secolo la  nostra popolazione ha vo
luto, ad  imitazione di a ltri paesi, modificare in varii 
modi la sua alimentazione, introducendo nella razione 
quotidiana troppi alim enti in  conserva, allo scopo di 
poter mangiare in  qualunque giorno dell’anno, cibi par
ticolari di una sola stagione, e cibi particolari di altri 
paesi. Q uanti alim enti e quanto denaro vengono così 
sciupati! Sciupati, perchè gli alim enti conservati hanno 
perduto quelle sostanze (fermenti, vitam ine, ecc.) che 
sono indispensabili per una sana nutrizione. È  una vera 
manìa, è una forma di pervertim ento del gusto che bi
sogna curare. Guai a chi va contro le leggi della natura!

T utte le popolazioni veram ente civili, a grado a grado 
si persuaderanno che bisogna, almeno in  parte, tornare 
all’antico, e usare dei cibi natu ra li e non troppo m anifat- 
tu rati.

Non si deve essere schiavi dello stomaco, m a neppure 
abusare di esso e volerlo forzare a  sopportare cibi pei 
quali non è preparato.

La cucina per famiglie numerose, e specialmente quella 
delle Comunità, deve essere semplice, sana, nu tritiva  e 
che piaccia a tu tti; e deve anche essere sufficientemente 
varia.

Quanto è m onotona la cucina familiare, e particolar
m ente quella delle Comunità!

Io non mi stanco di raccom andare alle m adri di fa
miglia ed ai cuochi maggior varietà di vivande.

Non richiede nè fatica, nè maggior spesa, nè perdita 
di tempo, il fare in  modo che una m inestra non ritorni 
alla mensa che una volta nel mese ed una pietanza non 
più di due volte nello stesso mese. B asta un po’ di buona 
volontà.

— 15 —
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La mensa varia, che non si ripete troppo spesso, sarà 
attraen te  e costituirà una festa anche per i palati e gli 
stom achi atoni o diffìcili, senza contare che soltanto in 
una grande varietà di vivande si trova tu tto  quanto oc
corre per una razionale alimentazione.

Quanto a varietà la cucina italiana non ha nulla da in 
vidiare alle cucine di a ltri paesi, anzi, chi molto ha viag
giato potè constatare che essa è la più ricca. Siamone 
orgogliosi e non guastiam ola con troppe intromissioni di 
eterocliti intingoli.

Non intendo dire, con questa affermazione, che si deb
bano bandire, così per eccessivo spirito nazionalistico,
o per partito  preso, i pochi p ia tti buoni delle cucine di 
a ltri paesi, accettiam o pure ciò che è sano e razionale, 
ed italianizziamolo, con ciò non defraudiamo la cucina 
nazionale, nè si traligna; m a non seguiamo ciecamente, 
per snobismo, tu tto  ciò che arriva di fuori.

P er preparare dei buoni cibi, cioè: per fare della buona 
cucina, non vi sono difficoltà gravi; non occorre spendere 
molto; basta  saper spendere bene, acquistare derrate 
buone, e cucinarle in  m aniera razionale, senza eccedere 
nei condimenti, e neppure essere eccessivamente parsi
moniosi. Bisogna sempre aver presente che ogni derrata 
vuole essere prepara ta  e cucinata in un modo particolare; 
e che tra  le derrate vi sono armonie e antagonismi, sim
patie e repulsioni, per cui occorre m olta perspicacia per 
bene associarle.

L ’arte  della cucina non è che della chimica applicata.
L ’arte  di ben preparare gli alim enti influisce sui poteri 

digestivi e su quelli assimilatori, aum entando ind ire tta
m ente il valore energetico dei singoli alimenti.

È  necessario che l ’aspetto, l’odore, il sapore, la varietà 
siano di soddisfazione di chi li consuma, perchè così di
spongono lo stomaco a ben digerirli.

Un alim ento che solletica gli occhi, l ’odorato ed il p a 
lato, che piace, sarà generalmente ben digerito; m entre 
se esso lascia indifferenti i nostri sensi, sarà in  gran parte  
inutilizzato e sovente anche indigeribile.

La funzione del cuoco, specialmente nelle Comunità,
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riveste ima grande im portanza, m a richiede molto la
voro e molto sacrifizio, dovendo, il cuoco, rassegnarsi a 
starsene per molte ore di seguito segregato nella cucina, 
ad  arrostirsi vicino ai fornelli; sotto il m artirio, nelle 
grandi cucine moderne, dei rum ori delle macchine, e 
particolarm ente sotto l ’oppressione dell’assordante, im 
becillente, ronzare dei bruciatori a nafta, ultimo suppli- 
zievole trovato  in opposizione all’in tegrità fisiologica del 
lavoratore, non solo, m a anche dell’economia nazionale.

Questo sacrifizio sarà per il cuoco ancor più gravoso nei 
giorni festivi; sia che egli operi in una famiglia, sia che il 
suo lavoro si compia a vantaggio di ima Comunità. Lo 
accetti con animo sereno e lieto, pensando che ogni sacri
fizio fa tto  col cuore sereno torna gradito al Signore nostro.

Io  ricorderò sempre una semplice e candida Suora ad
d e tta  alla cucina di un Is titu to  di formazione di missio
nari, la quale Suora, ingegnandosi di rendere il cibo gra
devole e vario per circa trecento persone, di provenienze 
e gusti diversi, mi diceva « Anch’io sono missionaria, in- 
quantochè procurando con vivande sane di rinvigorire 
questi buoni allievi, coopero per m andare nelle lontane 
Missioni, incontro a disagi e privazioni di cui nessuno, 
qui nel nostro paese, può farsene u n ’idea, dei giovani 
sani e forti, i quali potranno sopportare le privazioni assai 
meglio che gli organismi mal n u triti e, per conseguenza, 
m inati ».

Santa Sorella! Tu sei una vera missionaria, poiché sai 
comprendere l ’im portanza grandissima che la sana nu 
trizione esercita sulla sanità fisica, e questa sulla sanità 
morale.

b) D overi dei cuochi delle C om unità.

Il cuoco principale, o capo-cuoco, oltre la preoccupa
zione dei rifornimenti, e della formazione delle m inute 
giornaliere, deve ancora:

a) distribuire agli a iu tan ti il lavoro giornaliero e vi-
2 —  C r a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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gilare che tu t t i  siano occupati in modo adeguato alle 
loro forze e capacità;

b) dare agli a iu tan ti u tili am m aestram enti in modo 
semplice, chiaro, paterno e senza misteri, cioè senza m o
strarsi geloso custode del suo sapere;

c) esercitare gli aiu tan ti, per turno, nella scelta, p re
parazione, co ttura e presentazione degli alimenti.

c) P roprietà  e nettezza.

Un coefficiente im portantissim o per la buona riuscita di 
un cuoco, è la proprietà personale e l’ordine. Un cuoco 
che abbia queste belle doti le applicherà in  tu t ti  i suoi 
lavori, e sarà un buon esempio per i suoi aiutanti.

Tanto il cuoco che gli a iu tan ti non devono usare in 
cucina gli abiti che portano fuori servizio; essi devono 
prendere la buona abitudine, anzi deve essere una norm a 
intransgredibile, di cambiare gli abiti prim a di iniziare 
il lavoro, adottando per la cucina abiti di cotone facil
m ente lavabili, e non accontentarsi di coprire gli abiti 
usuali con un grembiule.

Chiunque lavori in cucina deve portare capelli corti, 
tenu ti con m olta proprietà, e sul lavoro deve avere co
stantem ente la testa  coperta da un berretto  di cotone 
bianco, facilmente lavabile.

U na giacca di cotone bianco, abbottonata sino al collo 
e con le maniche corte e strette, deve sostituire la giacca 
comune.

Nessuno deve fum are in cucina, e tan to  meno fiutare ta 
bacco. Queste b ru tte  usanze oltre essere sconvenienti per 
la proprietà persouale, finiscono per ro binare la sensibilità 
del palato e dell’olfatto, tan to  necessari per un buon cuoco.

La nettezza della cucina deve sempre essere rigorosa.
Il cuoco principale deve vigilare che ogni giorno si 

puliscano con acqua calda e soda i tavoli, i taglieri, le 
panche, i fornelli, gli acquai e lavandini, e si passi sega
tu ra  umida sul pavimento.
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Almeno una volta per settim ana si vuotino e si ripu
liscano i recipienti e gli attrezzi di rame con cenere se
tacciata molto fine, od in m ancanza di questa, cor la 
cosidetta terra  di Tripoli, m a non si faccia mai uso di 
acidi, i quali corrodono il rame e lo stagno, e neppure di 
soluzioni fortem ente alcaline, cioè soluzioni molto forti 
di soda, la quale discioglie lo stagno.

I  recipienti e l’utensileria di alluminio devono ripu
lirsi con semplice segatura umida; non si deve mai usare 
soda, perchè questa discioglie con m olta facilità l ’allu
minio.

Gli strofinacci che si adoperano in  cucina, sia per p u 
lire che per trasportare i recipienti caldi; devono, appena 
term inato il lavoro, essere raccolti in speciali cassette o 
ceste poste in qualche angolo della cucina.

d) P untualità  nel lavoro.

La pun tualità  deve essere una regola rigida ed infles
sibile, tan to  pel cuoco che per i suoi aiutanti; special- 
m ente nelle Comunità, ove gli orari pel lavoro, per lo 
studio, per la preghiera e per la ricreazione sono così 
concatenati, che il più piccolo ritardo perturba il funzio
nam ento dell’organismo e porta disagio a tu t ta  la Co
m unità.

e) E conom ia.

Nella preparazione delle vivande il cuoco deve cercare 
sempre una bene intesa economia; nulla, tranne i detriti, 
deve andar perduto o sprecato in  cucina. Vedremo a suo 
luogo come si possano utilizzare, con soddisfazione della 
famiglia o della Comunità, certe p arti delle verdure, 
gli spogli delle ossa, i ritagli delle carni, che in m oltis
sime famiglie si bu ttano  ignorantem ente nelFimmon- 
dezzaio.

T utto  ciò che sopravanza in cucina, o ritorna dalla
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mensa, di carni e di verdura, deve essere messo da parte 
per valersene nei modi che vedremo più avanti. Non si 
riportino m ai in  tavola, in un pasto successivo, riscaldati. 
Nulla indispone di più l ’appetito  quanto il vedersi r i
presentare dei cibi avanzati, sotto la stessa form a del 
pasto precedente. Questa ca ttiva  abitudine che io ascrivo 
a pigrizia del cuoco o della massaia, molte volte è, nelle 
famiglie, causa di diverbi e litigi.

Nelle cucine i cui fornelli funzionano a Carbone si pos
sono evitare sprechi di combustibile avendo le seguenti 
avvertenze:

a) I  registri pel tiraggio del fornello siano sempre 
ben regolati, cioè: quando è sufficiente aprirli m età o 
un terzo, pel molto tiraggio che ha la macchina, non si 
aprano interam ente; occorrendo pochissimo calore si ten 
gano interam ente chiusi.

b) La porticina del cenerario si apra in proporzione 
dell’apertu ra del registro. Quella del focolare si tenga 
sempre chiusa.

c) Appena tolto  un recipiente dal fuoco, si m ettano 
i cerchi, affinchè non si raffreddino i passaggi del fumo.

d) I l carbone si rom pa in piccoli pezzi (della gros
sezza di un ovo); perchè se è in pezzi grossi necessita di 
maggior tem po per accendersi, ed in tan to  perde una parte 
del gas, che se ne va col fumo senza riscaldare.

e) P rim a di aggiungere del carbone nel focolare, si 
tolgano le scorie, poi si stenda la brace su tu t ta  la gri
glia, ed il carbone che si aggiunge si distenda bene sulla 
brace in  modo da coprire tu t ta  la griglia, in ta l modo 
l ’aria che arriva dal cenerario è obbligata ad  a ttrav e r
sare il carbone formando dei gas molto calorifici.

/) Non si lasci mai cadere dell’acqua fredda sopra la 
ghisa dei fornelli arroventata.

g) Dovendo riscaldare poca quan tità  di vivanda, an 
ziché avvivare il fuoco nel fornello, convien servirsi di 
un fornelletto a  gas od ad  alcool.

h) E vitare di porre al fuoco dei recipienti con poco 
liquido o sostanza entro.

Quando un liquido, un brodo, una minestra, un lesso,
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hanno raggiunto il punto  di ebollizione, è inutile m ante
nerli su un fuoco molto potente; una piccola fiamma, 
una piccola sorgente di calore è sufficiente per far pro
seguire l ’ebollizione.

Non bisogna credere che un fuoco molto vivo faccia 
cuocere più in  fretta; raggiunto il punto  di ebollizione, 
cioè la tem peratura intorno a 100°, un fuoco per quanto 
vivo^sia, una sorgente di calore per quanto intensa sia, 
non la farà  salire oltre, tu tto  al più procurerà unafpiù  
rapida evaporazione del liquido, il che non sempre sijde- 
sidera di ottenere, m a la co ttura non si accelera, per“cui 
è un vero spreco quello che fanno m olti cuochi, special- 
m ente nelle famiglie, lasciando il tiraggio del fornello 
interam ente aperto, o interam ente aperti i rob inetti del 
gas, sotto le pentole, invece di chiuderli parzialm ente, 
regolando e lim itando il consumo del combustibile a 
quel tan to  che è strettam ente necessario per m antenere 
il liquido a tem peratura tra  90° e 100°, cioè’ in  sobbolli- 
zione.

Regolando il calore, ossia la fiamma, si avranno tre 
risultati: l ’alimento cuocerà nello stesso tem po che 
avrebbe impiegato con un  fuoco eccessivo; sarà migliore, 
perchè con la co ttura a  fuoco m oderato gli alimenti 
umidi risultano più appetitosi; si farà  una notevole eco
nomia di combustibile.

Nelle cucine si fa molto consumo di soda per lavare. 
In  Ita lia  si ha l ’abitudine di acquistare soda in cristalli, 
cioè: carbonato di soda cristallizzato; questo è un errore 
che si traduce in uno spreco di denaro, lo spiego. La soda 
cristallizzata si prepara facendo disciogliere 100 kg. di 
carbonato di soda anidro (ormai si usa chiamarlo Soda 
Solvay, dal nome dell’inventore) con 180-220 kg. di 
acqua bollente; col raffreddam ento questa soluzione 
forma una massa cristallina che, ro tta  in pezzi, viene posta 
in commercio. Come si vede la soda cristallizzata è costi
tu ita  da due p arti in peso di acqua per una p arte  di 
soda, e si paga circa una lira (1,20 oggigiorno) il cliilo- 
gramm a, m entre con ugual m oneta, ed anche con meno, si 
può acquistare 1 kg. di carbonato di soda anidro o soda Sol-
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vay, la cui potenza detersiva è tre  volte più grande di 
quella della soda cristallizzata.

Le cucine delle Comunità dovrebbero rifornirsi di que
sto indispensabile prodotto  direttam ente presso i magaz
zini di p rodotti chimici.

/) Precauzion i igieniche.

La salute delle famiglie, come delle Comunità, dipende 
in  grandissima parte  dalla cucina. Cibi sani e razional
m ente confezionati costituiscono la base del benessere 
fìsico e del buon funzionamento dell’organismo umario.

Vedremo nei successivi capitoli quali preferenze si deb
bano dare alle derrate alim entari, ed i metodi più razio
nali per bene utilizzarle, renderle appetitose e digeribili, 
quindi nutrienti. Qui m i limito a raccom andare la rigo
rosa osservanza di alcune norme elem entari di igiene della 
cucina.

La pulizia deve regnare, sovrana assoluta, in ogni 
parte della cucina, in  tu tte  le suppellettili e negli u ten 
sili. Non si deve mai fare economia di acqua, di soda, di 
strofinacci e di segatura di legno.

Le pentole e gli utensili di rame siano sempre bene 
stagnati; ed ancorché la stagnatura sia irreprensibile non 
si lasci m ai raffreddare entro essi nessun alimento. Il 
rame è indiscutibilm ente il miglior metallo per la cucina, 
m a va tenuto  con molto sospetto e con ogni rispetto.

Le grandi cucine oggi usano preferibilmente pentole 
ed utensili di alluminio, il quale è un metallo che ha delle 
ottim e qualità quando è puro, m a diventa un metallo 
pessimo, per cucina, quando è di qualità scadente, cioè 
contenente percentuali più o meno elevate di antimonio, 
di zinco, di piombo. I  recipienti fa tti con queste leghe 
hanno dei caratteri veram ente deplorevoli, uno dei quali 
è la quasi impossibilità di m antenerli tersi e lucenti.

Si può affermare, senza timore di errare, che tu t t i  gli 
utensili di alluminio, per cucina, che si acquistano sui
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m ercati, nei bazar o nei negozi di m inuta vendita, sono 
form ati con leghe di alluminio.

Gli acquisti im portanti di utensili da cucina in allu
minio vanno fa tti direttam ente alle fabbriche, facendosi 
garantire la purezza del 99-99,5 per 100. I l controllo 
della purezza è assai facile per un chimico.

I l  metallo ideale per la cucina è il nichelio. Questo 
metallo ha tu t t i  i vantaggi del rame e deiralluminio, 
senza averne gli inconvenienti; ha un solo difetto... di 
essere costoso. Ma le cucine che dispongono dei mezzi 
per acquistare almeno i pezzi più necessari, vi troveranno 
presto una grande convenienza, anche economica, in 
quanto il nichelio è molto duraturo e non richiede spese 
di manutenzione.

Lo zinco deve essere bandito dalle cucine, perchè troppo 
facilmente intaccabile dagli acidi organici contenuti o 
form antisi negli alimenti. I  sali di zinco non sono vele
nosi come i sali di rame, di piombo, di antimonio, m a in 
certa dose possono dar luogo a disturbi intestinali, ed 
impoverire il sangue di globuli rossi.

E d  ora passiamo alla scelta delle vivande. -— Tenga 
sempre presente, il cuoco, che un buon sonno, anche 
breve, m a tranquillo, riposa e conforta l ’prganismo, più 
che molte ore di sonno agitato. L ’uomo che ha riposato 
bene, si alza con spirito fresco, vivace, allegro, e si de
dica con buona lena, con forze rinnovate, allo studio od 
al lavoro fisico.

P er godere un sonno quieto e ristoratore bisogna non 
avere lo stomaco ingombro da cibi di diffìcile digestione, 
per cui il cuoco, cui deve stare a cuore il benessere fisico 
della famiglia o della Comunità deve ricordare che non 
sempre il m angiar bene vuol dire digerii- bene e nutrirsi; 
m olti cibi che pur solleticano l ’olfatto ed il palato, molte 
volte sono di assai difficile digestione, e passano a t tra 
verso il tubo digerente senza lasciar nulla, o lasciando ben 
poco di sostanza assimilabile. Egli non darà mai, nel 
pasto serale, dei m inestroni pesanti, neppure delle m i
nestre condite con soffritto; non darà dei fr itti di carne o 
di verdura, perchè i fritti, come vedremo più avanti,
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,s°no di difficile digestione. Si asterrà pure, se possibile, 
dal servire insalate crude o insalate cotte, servite fredde.

Come m inestre per la cena non si ricorra neppure con 
troppa fiducia alle pastine m inute od a riso. Nel volume 
La nutrizione ho dim ostrato come sia un errore molto 
diffuso credere le minestre di paste m inute di assai facile 
digeribilità, e come si attribuisca al riso brillato un po
tere nutritivo  ed una digeribilità che più noD ha. Non mi 
stancherò mai di com battere tali pregiudizi e di insistere 
che per la cena le m inestre siano fa tte  con verdure o con 
legumi passati (purées) o con avena ro tta , o con farina 
di avena, o meglio ancora con passati di verdure cotti 
in brodo di crusca, od avena co tta  in  brodo grasso, od 
in magro.

Si può formare con tali alimenti una grande varietà 
di m inestre molto nutritive e di assai facile digestione; 
m a su questo argomento ritornerò a luogo opportuno.

Mi si obbietterà che le m inestre liscie generalmente 
non piaciono ai giovani, m a io rispondo che ciò non è 
esatto, poiché vi sono tan ti giovani che a cena si accon
tentano di un caffè e la tte  che non nutrisce e non dà 
vigore, tan to  meglio gusteranno ed apprezzeranno ima 
m inestra sostanziosa che darà loro forza e vigore. D ’al
tra  parte  nelle famiglie si debbono abituare i figli a m an
giare di tu tto , a  non avere capricci; non è bello vedere 
ad  una stessa tavola l ’uno mangiare un cibo, un altro 
mangiarne uno diverso. Ma proseguiamo.

I  fr itti  sono, per tu t t i  gli stomachi, piu ttosto  difficili 
da digerire. I l loro sapore ritorna alla bocca, assai di
sgustosamente, ancora parecchie ore dopo l ’ingestione, 
lasciando in  gola uno sgradevole senso di acidume. Per 
darsi ragione di questo fa tto  basta  ricordare le tan te  
reazioni chimiche che avvengono nelle m aterie grasse 
quando subiscono l ’azione d iretta  del calore, e special- 
m ente tener presente che tu tte  le .sostanze grasse, quando 
friggono, si decompongono, subiscono numerose rea
zioni pirogeniche; e principalm ente l ’oleina che è la parte 
predom inante del burro, degli olii, dei grassi animali, 
p o rta ta  alla tem peratura in  cui comincia friggere, si
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scompone producendo acidi e aldeidi volatili varie, e 
sempre dell’acroleina, tu tte  sostanze irritan ti le mucose 
e contrarie ad una regolare digestione.

Se a cena si servono delle carni, siano queste arrostite
o cotte in umido, od in stufato, e si ricordi che è pre
feribile un pezzo di carne lessata fredda, od una fe tta  di 
arrosto freddo, a qualsiasi fritto.

Le insalate, se cotte, devono essere consum ate calde.
Non si servano mai a cena, e neppure a pranzo, insa

late di cavolfiore, o di broccolo, condite con acciuga ed 
olio e aceto cotti; è questo uno dei cibi più indigeribili.
I l  cavolfiore va consumato lessato e coperto da una 
delle salse speciali che a suo luogo saranno suggerite.

U n’insalata che dovrebbe pure essere ev ita ta  a cena 
è quella di barbabietole, perchè assai dura da digerirsi. 
Però si potrebbe rendere assai più facile la digestione di 
questo tubero, che ha un non trascurabile valore ali
m entare, se, appena cotto, venisse passato allo staccio, 
la polpa condita con olio e aceto e m antenuta tiepida 
in  recipienti ben chiusi sino al momento di servirla. È 
una forma insolita, lo so benissimo, di servire una insa
la ta  di barbabietole; la prim a volta susciterà diffidenza, 
ma poi finirà per essere non solo bene accolta, m a desi
derata da tu tti ,  specialmente se arom atizzata con un 
pizzico di senape o con altre sostanze che saranno a suo 
luogo indicate.

Altre insalate d ’inverno cotte, facilmente digeribili, 
sono quelle di radicchio e di cipolle, da servirsi calde, p a r
ticolarm ente quella di cipolle.

U n’ottim a insalata, facilmente digeribile, da servirsi 
indifferentemente calda o fredda, è quella di cavolo riccio 
verde senza testa (Brassica oleracea viridis acephala) les
sato. È  questa una varietà di cavolo assai rustica, che 
dovrebbe essere estesamente coltivata in  tu t ti  gli orti, 
perchè le foglie cotte in minestra, o lessate per insalata,
o per contorno di carni, sono assai più gradevoli di quelle 
del cavolo comune o cavolo verza, del quale se ne fa un 
eccessivo e non giustificato consumo, e sul quale, il cavolo 
riccio senza testa, ha l’inestimabile vantaggio di essere
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ricco di vitam ine, le quali mancano nelle p arti bianche 
del cavolo comune, che sono quelle che si consumano.

Altre insalate che io vorrei bandite dalla mensa serale 
sono quelle di indivie bianche, di lattughe bianche, di ci
corie di Bruxelles (ossia i Witloof) ecc., le quali sono tene
rissime, senza dubbio, m a non danno nutrim ento alcuno.

Nel mio libro la nutrizione ho spiegato perchè tu tti  
i vegetali non verdi siano in ad atti alla alimentazione, 
e qui ripeto ancora che gli ortaggi im bianchiti m e
diante l ’interram ento, cioè p rivati della clorofilla, sod
disfano gli occhi ed i denti, m a non soddisfano più alle 
necessità del ricambio del nostro organismo, perchè più 
non hanno vitamine.

Lo ripeto, e lo ripeterò sino ad  annoiare, la nostra 
alimentazione va giudiziosamente e ragionatam ente r i
form ata; non basta  dar soddisfazione agli occhi ed al si
stem a m asticatorio, bisogna che gli alimenti nutriscano.

Non mi si dica che una volta si m angiava senza cer
care le vitam ine, i ferm enti, i sali organici, e si campava 
sani; è u n ’asserzione questa assai leggera, che si b u tta  
giù quando non si hanno altre ragioni di maggior peso 
e più solide da contrapporre alle dimostrazioni degli s tu 
diosi (intendiamoci: studiosi che vivono nella e della v ita 
comune, e non studiosi da scrittoio). TJna volta non si 
avevano delle statistiche che dicessero come l ’um anità 
si ammala, come si carica di acciacchi e come muore in 
nanzi tempo. Oggi, per merito delle statistiche, questi 
come li sappiamo già con sufficiente esattezza e con suf
ficiente approssimazione, oggi la chimica ci illumina sul 
valore degli alimenti, per cui solamente chi si ostina a 
non vedere, od a portare gli occhiali verdi, continuerà 
a sopraccaricarsi lo stomaco con sostanze inutili per una 
vera alimentazione, e continuerà a spendere male il suo 
denaro... come una volta.

Le vivande non devono essere eccessivamente grasse. 
È  buona norm a quella di togliere dal brodo di carne, 
e dalle m inestre fa tte  col brodo di carne, la parte  grassa 
che galleggia. Questo grasso raccolto e depurato servirà 
per condire m inestre di verdura.
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Non si servano mai i due pasti principali freddi; al
meno un pasto per giorno deve essere caldo.

È  buona regola far seguire a un pasto freddo una be
vanda calda, come una tazza di brodo di carne, o di 
brodo di ortaggi con stem perato un cucchiaino di estra tto  
alim entare vegetale, o di peptone di caseina, i quali 
sostituiscono con grande vantaggio gli e s tra tti di carne.

I  cibi che residuano in  cucina, e che vengono conser
va ti nella dispensa, prim a di utilizzarli per un pasto suc
cessivo, bisogna assicurarsi che non siano inaciditi; se 
ta li sono non bisogna credere che con una nuova cottura, 
l ’acidità scompaia; questa acidità è dovuta ad a ltera
zione, con la quale si sono form ati degli acidi organici, 
e non vi ha co ttura che li possa fa r scomparire.

Quando si verifica tale alterazione è assai meglio m an
dare agli anim ali del basso cortile un po’ di cibo andato 
a male, che guastarne una quan tità  maggiore sana, col 
rischio di provocare disordini intestinali a chi lo consu
merà.

Delle precauzioni speciali deve avere il cuoco per le 
conserve alim entari che acquista in scatole, come sar
delle o acciughe all’olio, acciughe salate, pesci in  con
serva, carni in gelatina, piselli in conserva, ecc. Osservi 
bene i coperchi di ta li scatole, se essi non sono perfetta
m ente piani, se presentano anche solo un  piccolo rigon
fiamento le rifiuti; poiché tale rigonfiamento è indizio 
sicuro che la conserva comincia alterarsi, e alterandosi 
sviluppa dei gas che, esercitando una pressione sulle 
p arti piane delle scatole, ne producono il rigonfiamento.

Se sono conserve da consumarsi così come escono dalle 
scatole, non le usi, perchè esse procurerebbero inevita
bilmente a chi le mangia dei gravi fenomeni di intossi
cazione o, quanto meno, dei d isturbi intestinali.

Se sono conserve da consumarsi cotte con altre vivande 
non si illuda il cuoco di distruggere con la co ttura la loro 
nocività, m a le b u tti senz’altro nell’immondezzaio. P er
chè le ptomaine (veleni organici potentissimi) che si for
mano nel processo di decomposizione delle sostanze azo
tate , non si distruggono più con la cottura, per cui è
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sempre pericoloso fare uso di conserve anche solo lie
vem ente alterate.

A ltre ttan ta  precauzione deve avere il cuoco nelPacqui- 
stare i funghi secchi, se ne fa uso. Dei funghi freschi si 
dirà in a ltra  p arte  di questo libro, e consultando le belle 
tavole a colori che lo adom ano, il cuoco po trà  distinguere 
facilmente i funghi buoni da quelli velenosi; m a dei 
funghi secchi, nei quali più non si possono rilevare nè 
le forme nè i colori, il cuoco deve diffidare. Non infre
quentem ente succede che tra  i funghi buoni ve ne siano 
di quelli velenosi, i quali se con l’essicamento hanno per
duto  in parte  la loro virulenza, rimangono sempre per
niciosi per la salute.

Anche sul sale da cucina si debbono dire alcune parole.
A nessun cuoco sarà passata inosservata la quan tità  

di sostanze terrose ed eterogenee che il Monopolio del 
Sale ci somministra con questo popolare ed indispensa
bile condimento. Perchè ingoiare ta li sostanze m entre 
è così facile eliminarle?

U na pratica che vorrei vedere applicata in tu tte  le 
cucine è quella di disciogliere il sale comune in  acqua e 
filtrare tale soluzione.

Si faccia disciogliere 1 kg. di sale in  5 litri di acqua (1), 
e poi si filtri attraverso una tela, o meglio ancora a t t ra 
verso un molletone di lana. Si vedrà quanta sporcheria 
rim ane sul filtro. La soluzione filtrata  che conterrà circa 
il 20 % di sale, servirà tan to  per le m inestre quanto 
per le pietanze, e si avrà la possibilità di dosare sempre 
con m olta esattezza ed uniform ità il sale nelle vivande.

Un misurino graduato di vetro, a forma di bicchiere, 
non dovrebbe mai m ancare in nessuna cucina. Anzi io 
ne consiglio una serie, cioè: uno di 10 cm3, un altro di 250, 
altro di 500 ed uno di 1000 cm 3. La spesa è così modesta!

E  poiché parlo di misure aggiungo che tu tte  le cucine 
dovrebbero essere fornite di una bilancia a p iatti, ed il 
cuoco dovrebbe sempre valersi di essa, anziché misurare
o pesare ad  occhio.

(1) Il massimo della solubilità del sale nell’acqua fredda è del 25%.
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g) G overno della  d ispensa.

La dispensa deve essere in  una camera fresca, asciutta 
e ben ventilata, con le finestre m unite di re te metallica 
a maglie non più grandi di mezzo centim etro quadrato, 
affinchè costituiscano un efficace ostacolo all’en tra ta  
delle mosche. Le finestre saranno anche m unite di stoini
o persiane per la difesa dai raggi solari. L ’en tra ta  sia 
possibilmente chiusa da im a doppia porta o bussola.

Le pareti ed il soffitto siano colorati in  azzurro-scuro; 
dello stesso colore saranno verniciati gli scaffali, t a 
voli, ecc.; perchè si è constatato che le mosche non 
entrano in am bienti azzurri, specialmente quando non vi 
sono finestre in  opposizione, cioè una di fronte all’altra.

Dove non vi ha difetto di spazio, le camere-dispensa 
dovrebbero essere due, una per le derrate comuni, non 
em ananti odori acuti, l ’a ltra  per le derrate che emanano 
speciali odori forti, quali: merluzzo, acciughe, lardo, 
pesci salati, ecc., che comunicano facilmente il loro odore 
alle altre derrate. In  questa dispensa si terrà  anche il 
bariletto dell’aceto, il quale non deve mai stare in can
tina, ove è possibile che i suoi ferm enti arrivino a con
ta tto  del vino e lo facciano inacidire.

Le derrate secche, come paste alim entari, riso, legumi, 
f ru tta  secca, caffè crudo, farine, non si ripongano in re
cipienti chiusi, nei quali l’aria non può rinnovarsi, esse 
acquisterebbero in breve tem po odore di stantio. Il 
modo migliore per conservare sane le derrare secche è 
di riporle in casse di legno aventi il coperchio formato 
con rete m etallica a piccoli fori, la quale perm ette il 
rinnovam ento continuo dell’aria, ed impedisce l ’en tra ta  
agli insetti.

I  formaggi intieri saranno adagiati su piccoli listelli 
di legno in  modo che l’aria possa liberamente circolare 
a ttorno  ad essi.

Le fru tta  si collocano su telai di rete metallica, o su



— 30 —

stuoie di giunco o di canna, in modo che possano rice
vere aria in ogni loro parte.

Nella dispensa vi deve essere uno scaffale o tavolo spe
ciale, sul quale poter riporre i recipienti con le vivande 
avanzate di un  pasto. Si tenga presente che le vivande 
m entre sono calde non devono essere coperte perchè ina
cidirebbero; molto pratici sono i coperchi di rete m etal
lica con bordo di ferro stagnato.

Se nella camera-dispensa vi ha posto, vi si collochi 
anche l ’armadio-frigorifero, nel quale si depositano gli 
alim enti facilmente alterabili.

Ovunque sia collocato il frigorifero, se ne curi molto 
la ventilazione.

Un difetto comune a tu t t i  i frigoriferi di uso domestico 
è la mancanza in essi di circolazione d ’aria. I  costruttori 
non si dànno conto di quanto sia pernicioso alle derrate 
alim entari, particolarm ente alle carni, l’essere conser
vate in  am bienti ris tre tti nei quali l ’aria ristagna. L ’am 
biente soverchiamente umido e malsano delle ghiacciaie 
nelle quali non circola l ’aria favorisce lo sviluppo delle 
muffe, e comunica alle vivande un disgustoso sapore per 
la facilità che hanno le carni, e particolarm ente le so
stanze grasse, di assorbire gli odori. Basterebbe appli
care a ta li frigoriferi, o ghiacciaie domestiche, un piccolo 
tubo di lastra zincata, che vada a finire in un camino, 
e lasciare un foro in  basso per ottenere una rinnovazione 
continua dell’aria. Tanto alla som m ità del tubo quanto 
al foro fa tto  alla base del frigorifero si deve applicare 
una re te m etallica per impedire agli insetti di introdursi 
nella ghiacciaia.

I l pavim ento della camera-dispensa deve essere la
vato assai sovente; ed almeno una volta per stagione 
sarà molto utile una buona solforatura. P er eseguire 
questa si tolgono per una no tte  le derrate dalla dispensa, 
si chiudono bene le finestre e si brucia una m anata di 
solfo. I l gas solforoso distrugge le muffe che lentam ente 
si formano nei depositi di derrate e gli insetti che vi si 
fossero annidati.
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h) Cottura delle vivande.

Prim a di parlare della co ttura dovrei parlare dei for
nelli e dei combustibili, cioè dei diversi sistemi di riscal
dam ento usati nelle cucine; m a mi pare che farei delle 
chiacchiere inutili, per cui parlo s abito degli effetti della 
cottura.

Il calore e l ’acqua operando insieme modificano in 
vario modo gli alimenti.

In  generale la co ttura rende più digeribili gli alimenti 
facendoli più penetrabili dai sughi che secernono le ghian
dole del sistema digerente, ne sviluppa gli aromi e ne 
migliora il sapore.

Con la co ttura si distruggono quei germi viventi che 
aderiscono alle derrate alim entari, e che in trodo tti nel
l’organismo um ano potrebbero essergli assai nocivi.

La co ttura modifica più o meno profondam ente le so
stanze animali. Coagula le albumine, le quali saranno 
poi ridisciolte dai succhi stom acali ed intestinali; gelati
nizza o rammollisce le mem brane cellulari; rigonfia i 
granellini di amido, tan to  abbondanti negli alim enti ve
getali, specialmente nei cereali e nei legumi, e li t r a 
sforma parzialm ente in zuccheri e destrina, o ne pre
para la trasformazione che avverrà poi nel sistema di
gerente per azione della saliva e dei sughi intestinali.

La co ttura deve effettuarsi a tem perature inferiori a 
100°. Se avviene a tem perature superiori le sostanze ali
m entari, in genere, perdono delle loro qualità nutritive; 
per contro, le vivande che cuociono tra  60° e 90° sono 
quelle che subiscono minori cam biam enti nelle loro qua
lità  nutritive. Si fa eccezione per le minestre, le quali, 
anche cuocendo intorno a 100°, nulla perdono.

I  liquidi sono cattiv i conduttori del calore. P er riscal
dare rapidam ente un recipiente contenente dell’acqua, 
od altro liquido, freddi, occorre che il fuoco, o la sorgente 
di calore, si trov i sotto il recipiente; in questo modo il 
liquido a contatto  del fondo del recipiente riceve il ca
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lore, e siccome il calore aum enta il volume dei corpi, 
gli s tra ti bassi del liquido, caldi, diventano più leggieri 
e s’innalzano, lasciando il loro posto agli s tra ti freddi 
che si trovano superiormente; avviene così un m ovi
m ento di ascesa degli s tra ti inferiori e di discesa degli 
s tra ti superiori del liquido contenuto nel recipiente, cioè 
un continuo rimescolio. Se invece il riscaldam ento si 
effettua di fianco, il riscaldam ento dell’in tera massa av
viene assai più lentam ente.

I  liquidi aum entano di tem peratura solamente sino 
al punto in cui cominciano a bollire. D a quell’istan te la 
loro tem peratura rim ane sempre la stessa, ed il calore 
che si aggiunge non serve che a  vaporizzare il liquido, 
ma non accelera la co ttura degli alim enti che si trovano 
nel liquido, per cui, come fu già detto  a pag. 21, ogni ag
giunta di calore che superi la quan tità  necessaria per 
m antenere lo stato  di ebollizione è calore sprecato. 
Questo lo ricordino sempre i cuochi, sia che si servano 
delle cucine a gas, nelle quali è tan to  facile regolare le 
fiamme, sia che si servano di cucina a carbone od a nafta.

Cottura a bagnomaria. — Non occorre che io spieghi 
che cosa è la co ttura a bagnomaria, perchè non vi ha 
cuoco che non la conosca.

La co ttura a  bagnom aria è indicata per quelle vivande, 
specialmente salse, che cotte su fuoco diretto  si altere
rebbero o cuocerebbero meno bene. A bagnom aria la 
co ttura avviene a tem peratura costante ed uniforme, 
senza il pericolo dei cosiddetti colpi di fuoco.

La co ttu ra a bagnom aria si eiìetua a tem peratura vi
cino a 100°; volendo avere tem perature più elevate si 
possono usare, nel bagno, in luogo dell’acqua, delle so
luzioni saline diverse che bollono a tem perature più 
elevate dell’acqua.

Le soluzioni più innocue per bagnom aria sono le se
guenti:

Soluzione acquosa al 25%  di sale comune bolle a 106° 
» » » 25%  di n itra to  di potassio » » 115° 
» » » 50% di cloruro di calcio » » 140°
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I l  bagnom aria deve essere costruito in modo che non 
possano gli spruzzi del liquido del bagno cadere nel re
cipiente contenente la vivanda.

T ra il fondo del bagnom aria ed il fondo del recipiente 
contenente la vivanda è bene m ettere uno stra to  di t ru 
cioli, oppure due piccoli regoli di legno, od anche sempli
cemente uno straterello di carta, per impedire che i due 
fondi combacino e succedano dei colpi di fuoco.

Cottura nel vapore. —  (Da non confondersi con cucina 
a vapore). È  un metodo di co ttu ra poco usato, eppure è 
molto consigliabile per cuocere i 
legum i senza depauperarli dei 
sali. P er questa co ttu ra si usano 
recipienti come quello rappre
sentato dalla figura 1. Consiste 
in una m arm itta  A  avente in ter
nam ente un piccolo ribordo che 
sostiene un  recipiente B  buche
rellato. In  questo recipiente si 
m ettono i legumi, e nel reci
piente A  dell’acqua. Scaldando 
il recipiente A  si sviluppa del 
vapore d ’acqua, il quale a t t r a 
versando i legumi posti nel re
cipiente B  a poco a poco li cuoce, 
senza privarli dei sali organici 
che essi contengono. I l  vapore 
esce da un foro esistente nel co
perchio G.

Questo sistem a di co ttura ser
ve per quei legumi che non si 
consumano come minestra, bensì come guernizione a dei 
p ia tti di carne o per insalate; perchè è ovvio che i 
legumi cotti per m inestra, se cedono al brodo i loro sali, 
non vanno perduti, perchè saranno consum ati col brodo.

Cottura nel forno. —  La co ttura nel forno è o ttenu ta  
dal calore radiante da pareti riscaldate. È  un metodo 
di co ttura che non è indicato per tu tte  le vivande, per-

3 —  CRATERI. I l  cuoco sapiente.
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che cuociono sempre di più le p arti esterne che le parti 
interne.

Friggitura. — Consiste nell’introdurre le vivande nel 
grasso (burro, olio o stru tto) bollente, quindi a  tem pera
tu ra  elevata.

Se il grasso non è in  quan tità  sufficiente da coprire i pezzi
di vivande, bisogna 
rivoltare questi parec
chie volte per ottenere 
una co ttu ra  uniforme.

Molti cuochi seguo
no la deplorevole ab i
tudine di far friggere 
dei tr iti  di cipolle, 
lardo, prezzemolo e 
altri ortaggi, per con
dire le minestre.

Già ho spiegato a 
pag. 24 come i fr itti 
siano in generale po
co digeribili, sia per 
l ’abbondanza di gras
so, quanto per la de
composizione che que
sto subisce. Conviene 

Mg. 2. - Girarrosto a peso. farne il m inor USO
possibile.

P rim a di servire i fr itti  a tavola è bene far assorbire 
l ’eccesso di grasso da carta  assorbente; è, anzi, una buona 
norm a interporre tra  il p iatto  di servizio ed il fritto  un 
foglio di carta  bianca assorbente. ■

Arrostitura. — Si fa allo spiedo, su graticola ed in 
teglia (1).

L ’arrostitura allo spiedo o girarrosto si fa con strum enti 
speciali che funzionano con movimento di orologeria e

(1) Il nome di teglia si applica ai recipienti di ferro stagnato, o di 
rame stagnato o di ghisa, piani e poco alti.
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suonano un campanello quando il movimento si sca
rica. Si usano pure girarrosti mossi a mano o da un peso 
attaccato  ad  una corda di
scendente da un giuoco di 
carrucole (figg. 2 e 3).

L ’arrostitu ra allo spiedo 
deve essere fa tta  sotto un 
grande camino a buon t i 
raggio, affinchè l’odore del 
grasso bruciato se ne vada 
all’esterno.

Sotto il girarrosto non si 
può fare altro  fuoco che 
con carbone di legna; ogni 
altro  combustibile lascie- 
rebbe cattivo sapore alla 
carne.

Nella co ttura allo spiedo 
la carne deve essere rego
larm ente inum idita con su
go di arrosto e con olio di y 
o ttim a qualità.

L ’arrostitura alla griglia Fig. 3. - Girarrosto a elica, 
si fa ordinariam ente su g ra
ticole aventi lame incavate (fig. 4). La carne che cuoce 
sulla graticola deve, di tan to  in tan to , essere m u tata  
di posto onde possa ricevere il calore radiante su tu t ta  
la sua superfìcie.

Questa co ttura non si può fare che sul carbone di
legna; le fiamme del 
gas o del coke, o della 
n afta  comunicano alla 
carne uno spiacevole 
odore di solfo.

Invece della g riglia,
io consiglio una lastra 
piana di ferro dello 

spessore di 3-4 millimetri, coi bordi lievemente rivol
ta ti  in alto  (fìg. 5) in modo da tra ttenere  il succo ed
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il grasso che si liquefa. Le carni cotte su questa lastra, 
riscaldata e spalm ata con un po’ d ’olio o di burro, r i
sultano assai arom atiche e appetitose, e non perdono 
niente del loro sugo e dei loro grasso; invece nella cot
tu ra  alla graticola vi ha l ’inconveniente che i grassi ed
i liquidi album inoidi cadono sul carbone sviluppando

cattivo odore di acro- 
leina che in parte re
sta  a sso rb ito  dalla 
carne stessa.

Io  sconsiglio di far 
uso di carni arrostite 
solo esternam ente, e 
internam ente ancora 
sanguinolenti. Questa 

carne sem i-cotta non ha il sapore, la tenerezza e la dige
rib ilità  di quella ben cotta; inoltre lascia sempre sussi
stere la possibilità di contrarre la tenia, se nella carne 
vi sono degli echinococchi.

L ’arrostitura in  teglia è un modo di co ttura che sta 
fra l ’arrosto e l ’umido. Per que
sto genere di co ttura sono assai 
pratiche le teglie con griglia 
(fig. 6) nelle quali la carne ri
m ane sempre sollevata dal fon
do, evitandosi così il pericolo di 
abbrustolim ento.

Qualunque sia il sistema di 
arrostim ento usato, si segua la 
norm a di effettuarlo lentam ente, 
ed in modo che la tem peratura 
nell’interno della carne non supe- Fi§- 6-
ri 80°, ma non sia inferiore a  50°.

Un buon term om etro da laboratorio chimico, rivestito 
di guaina stagnata, dovrebbe sempre trovarsi a po rta ta  
di mano del cuoco; con l ’ausilio di tale semplice s tru 
m ento egli può procedere con maggior sicurezza ed uni
form ità nella cottura delle vivande.

La carne da arrostire non deve essere freschissima, ma
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è bene lasciarla frollare alquanto nel frigorifero onde i 
tessuti perdano la rigidità, la quale non perm etterebbe 
la completa cottura, e darebbe un arrosto coriaceo, t i 
glioso.

Le carni di anim ali giovani sono le più adatte  per l ’a r
rostitura; quelle di animali grossi si gustano meglio in 
stufato.

A proposito di arrosti, una massima di buongustai 
dice: agnello belante, m ontone sanguinante, vitello a r
rosto, porco biscotto, bue stufato.

Stufato. — La co ttu ra in stufato sta tra  l ’arrosto e 
l’umido. Si fa tra  due fuochi, cioè in teglia con un co
perchio speciale avente un incavo o canale circolare nel 
quale si pongono dei carboni accesi, così la vivanda è 
riscaldata anche superiormente dal calore raggiante. 
Però si può anche cuocere lo stufato in teglia con co
perchio comune.

Lo stufato si cuoce con poca acqua, anzi generalmente 
si lascia la carne a bagno con vino e droghe parecchie 
ore prim a di cuocerla, e la co ttura viene spinta sino a 
che il vino sia consumato tan to  da acquistare consistenza 
sciropposa. A questo punto si toglie la carne, si cola il 
liquido per separarne le droghe, si stem pera nel liquido 
un poco di farina bianca, per addensarlo maggiormente, 
ed un cucchiaio di caramelo (zucchero bruciato) ed un 
pizzico di senape, vi si ripone la carne e si continua la 
cottura.

È  questo un modo di cottura molto raccomandabile 
per consumare le carni grosse, perchè riescono molto 
tenere, appetitose, digeribili, e non perdono nessuna delle 
loro preziose sostanze.

Affumicatura. — L ’affum icatura non si può dire un 
vero metodo di cottura; da noi non è molto apprezzata, 
m a nei paesi nordici trova m olti fanatici.

L ’affum icatura si fa appendendo in  speciali camini la 
carne avvolta in  tela, ed esponendola per pii'i ore al
l ’azione del fumo.

Una camera di affumicamento assai semplice è rap
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presentata dalla fìg. 7. I l fumo si produce nel fornelletto 
so ttostan te  con carbone di faggio o legna resinosa al
quanto verde.

Nel fumo di legna o di carbone si trovano dei vapori 
di acido fenico, acido acetico, alcool metilico, e altre so-

stanze che costi
tuiscono dei buoni 
agenti conservato- 
ri, e comunicano 
alle carni un odo
re empireumatico 
caratteristico.

Lessatura. — È
la co ttu ra nell’ac
qua. Nella lessa
tu ra  i tessuti con
nettiv i delle carni 
producono sostan
za gelatinosa, le 
albumine si coa
gulano; l ’amido dei 
cereali e dei legumi 
in parte si id rata , 
cioè gonfia, acqui-

__  stando una forma
l j ì y y y  p i ù  ad a tta  per es-

------  -_sere digeriti, ed in
Fig. 7. - Camera di affumicamelo. SÌ CamW a ÌQ

zucchero.
, La dura ta  della
lessatura ha grande influenza sulla qualità del cibo; una 
co ttura prolungata aum enta la proporzione delle sostanze 
che si disciolgono nel liquido. Ma non tu tte  le derrate 
possono sopportare una lunga cottura; ad  esempio: l ’a 
mido dei vegetali amidacei e della pasta  con una lunga 
co ttu ra si spappola rendendo la m inestra poco piacevole.

La carne può sopportare una lunga co ttu ra senza per
dere sensibilmente le sue caratteristiche di appetibilità.
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I  legumi secchi destinati ad  essere lessati, devono stare in 
bagno in acqua fredda almeno 12 ore prim a di essere cotti.

Siccome le acque potabili sono tu tte  più o meno cal
caree, cioè più o meno dure, bisogna rendere alcalina 
l ’acqua prim a di m ettervi a  bagno i legumi, e va resa 
alcalina anche quella nella quale si fanno cuocere. Se 
non si rende alcalina l ’acqua, i sali di calcio e di m a
gnesio in essa contenuti si combinano con la legumina 
(albumina dei legumi) e formano una specie di vernice 
impermeabile che impedisce la regolare penetrazione del
l ’acqua neH’intem o del seme; e così dopo ore di co ttura
i legumi sono sempre duri.

Per assicurare una regolare cottura dei legumi, si ag
giunga ad ogni litro di acqua 2 g. di bicarbonato di soda, 
tan to  nell’acqua che serve per il bagno quanto in  quella 
che servirà per la cottura. Si è sicuri così di po ter m an
giare ceci, fagiuoli, piselli, lenticchie, ecc., veram ente ben 
co tti e di facile digestione. Ma non si ecceda nella dose 
del bicarbonato, se non si vuol conferire alla m inestra 
un poco gradevole sapore di liscivia.

U n buon orologio non deve m ancare in  nessuna cu
cina, e lo si deve consultare sovente onde regolarsi nella 
co ttura delle vivande. Io vorrei che nelle grandi cucine, 
ad  ogni pentola corrispondesse un orologio-avvisatore 
a caricamento autom atico per stabilire con regolarità la 
du ra ta  delle cotture. Sono orologi che costano poco 
(L. 60-70) e due o tre di essi in una cucina rendono dei 
servizi assai pregevoli.

Ora ecco alcuni tem pi di cottura:

Uova al guscio, messe in acqua bollente 3 m inuti.
Lesso di vitello messo in acqua fredda ore 3

» » » » » » bollente » 3,30
Arrosto di vitello, in teglia » 1,30
Stufato di bue » 2,30

» » lepre » 2
» » selvaggina piccola » 0,30
» » » grossa » 1.30

Spezzatini di vitello » 0,30
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Ancora un consiglio ai cuochi e poi chiudo questi pre
liminari.

Non si servano m ai cibi troppo caldi.
Qualunque alimento, solido o liquido, che arriva nello 

stomaco ad  una tem peratura superiore a  45°-50° occa
siona malessere, produce iperemia, ossia aum ento di af
flusso sanguigno alle mucose, ostacola la produzione dei 
sughi digestivi, com prom ette l'efficacia dei ferm enti e 
può inoltre produrre ulcerazioni, cioè quelle m alattie 
dello stomaco conosciute col nome di malattie del cuoco.

Le tem perature più appropriate per l ’ingestione degli 
alim enti sono le seguenti:

Acqua potabile da 9° a 12°
Vino » i6o a igo
M inestra » 35° a  40«
Pietanze in  umido » 40° a 45°
Carne arrostita » 40° a 45°
Caffè, thè, la tte  » 35° a 40°
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II.

Spiegazione della terminologia 
adottata in questo libro
e dei più comuni vocaboli 
di cucina francesi e inglesi.

Ammorsellato. —• V ivanda tr i ta ta  con uova.
Antipasto. —  Sono cibi freddi, generalm ente p rodo tti di sa

lumeria, pesci in  olio, ortaggi e f ru tti in  olio od aceto.
Arrostire. —  Cuocere senz’acqua, con sole sostanze grasse, in 

padella, in  gratella, nel forno, allo spiedo o sulla brace.
Avvampare. —  È passare ripetu tam ente sulla fiam ma un vola

tile spennato, onde bruciare la peluria che ancora rim ane 
conficcata nella pelle.

Bardare. —  Avvolgere la  selvaggina da pium a, o dei pezzi di 
carne, con una sottile fe tta  di lardo.

Battuto. —  V. Trito.
Beef-steak. —  F e tta  di carne di bue senz’osso, co tta  su lastra 

di ferro senza condimento.
Beignettes. —  F rittelle  di fru tta  con farina e uova, o di p a 

ta te . V. Frittelle.
Bianchire, Sbianchire, Sbianchimento. —  E lessare in  acqua 

a m età  co ttu ra  gli ortaggi o le fru tta .
Bignette. —  V. Beignettes o Frittelle.
Braciole. —  F e tte  di carne, generalm ente di m aiale o di m on

tone, che si cuociono come le bistecche.
Brioches. —  Focaccine di farina, burro  e uova lievitate,
Carbonnade. —  C arbonata, ossia carne co tta  su carboni.
Carpionare. —  V. Marinare.
Cibreo. —  È un  m anicaretto  fa tto  con m inutaglie di pollo e 

uova frullate.
Costoletta. —  Pezzo di carne m agra, per lo più a ttacca ta  ad 

un pezzo d ’osso di costola, b a ttu ta , p an a ta  e fritta .
Sono costolette ai ferri quelle non pana te  e cotte su lastra 

o griglia di ferro, con un  po’ di burro od olio.
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Court-bouillon. —  E un brodo per cuocere il pesce, form ato 
con acqua, aceto, vino, sale, burro ed erbe arom atiche. 

Creme. —  Dolci fluidi, fa tt i  con la tte , tuorli d ’uova, farina 
zucchero, cioccolato e variam ente profum ati.

Entrecote. Pezzo di carne tagliato  tra  due coste.
Entrées. —  V. Principii.
Entremets. —  V. Tramessi.
Farcire. —  Y. Infarcire.
Filetto. È il muscolo carnoso e tenero che si toglie sotto la 

groppa degli anim ali da macello. Si nom a anche filetto la 
carne senza spine dei pesci, e la carne bianca che si trova 
lateralm ente all’osso dorsale dei volatili.

Flamber. —  V. Avvampare.
Flan. È un vocabolo intraducibile. Consiste in  una vivanda 

form ata con carni, o salumi, o pesci, o verdure, o frattaglie 
passati allo staccio fine, poi m escolati con farina, la tte , uova’ 
burro; posti in  una form a o stam po di m etallo, e cotti in 
forno od a bagnom aria.

Frollatura. Consiste nel lasciar m atu rare le carni sotto pelle
o sotto penna alcuni giorni, se d ’inverno, m inor tem po od 
m  frigorifero se d ’estate, prim a di prepararle per la  cottura, 
b a  fro llatura rende le carni più tenere e più digeribili; ma 
se e troppo spinta si converte in  decomposizione o incipiente 
putrefazione; allora le carni diventano pericolose per chi 
di esse si ciba.

Frattaglie. —  Sono le in teriora e gli organi m inuti degli animali 
macellati.

Fricandeaux. Pezzi di carne di vitello disossati, co tti in 
umido, per lo più con pa ta te . I  cuochi hanno italianizzato 
ta le  vocabolo, trasform andolo in  fricandò, e così anche noi 
nomeremo ta le  vivanda.

Frittate. —  Sono uova sb a ttu te  co tte  in  padella con burro ed 
olio, sovente con cipolle tr ite , o con verdure tr ite  (fritta ta  
verde) senza rim escolamento duran te la cottura.

Frittelle. —  E una vivanda form ata con riso o p a ta te  lessate 
ed anche con carne lessata od arrostita , tr i ta ta , im pasta ti 
con uova sb a ttu te  e farina, divisi in  pallotole o blocchetti 
e co tti nel burro o nell’olio.

Fritti. Vivande cotte nell’olio o nel burro bollenti. È una 
form a di cibo irrazionale e di difficile digestione.

Gratin {Cottura al gratin). —  È cuocere le vivande con fuoco 
sotto  e sopra.

Gratinare. —  V. Gratin. Noi diremo: cuocere tra due fuochi.
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Guazzetto. —  È carne a  pezzi co tta  in  umido; corrisponde al 
ragoût dei francesi.

Grulyas. — È un p ia tto  nazionale ungherese. È un umido for
tem ente arom atico e terribilm ente pepato  con la  paprika, 
ossia polvere di peperoncini rossi.

Hors d’œuvre. —  Significa: cibi non compresi nell’opera del 
cuoco. V. Antipasti.

Imbrigliare. —  Legare volatili o pezzi di carne (polpette, 
polpettoni, ecc.) con filo o spago affinché non abbiano a 
sformarsi du ran te  la cottura.

Indorare. —  Rivestire di farina stem perata in  uovo sba ttu to  
dei pezzi di carne o di a ltr i alim enti foggiati in  blocchetti, 
e far cuocere in  olio o burro finché abbiano assunto un co
lore giallo-bruno.

Infarcire. —  M ettere un  ripieno, cioè un  tr ito  di carne, ortaggi, 
erbe arom atiche, entro il corpo di un  anim ale, generalm ente 
un  volatile, da cuocere poi in  forno od in  padella.

Lardellare. —• In trodurre nelle carni da cuocere delle listerelle 
di lardo o di prosciutto  grasso.

Legare una salsa, una m inestra, vuol dire conferirle maggior 
densità m ediante uova, o farine o p a ta te  stem perate.

Lessare. —  Cuocere in  acqua.
Maccò. —  È usato questo b ru tto  vocabolo in  sostituzione del 

francese purée, per designare una passata di ortaggi.
Marinare. — Condire le vivande fritte , particolarm ente i pesci; 

con olio, sale, pepe, erbe arom atiche, co tti, questi ultim i, 
con molto aceto.

Mazzetto aromatico. —  Si form a con erbe odorose per arom a
tizzare le vivande. Si legano le diverse erbe con un filo, onde 
poterle togliere facilm ente dalla v ivanda dopo cottura.

Miroton. —  È un  p ia tto  form ato con carne co tta  (carne 
avanzata), co tta  ancora in  stufato con cipolle.

Mitonner. —  F a r  cuocere a fuoco lento. V. Sobbollire.
Mortificare. —  È b atte re  la  carne con un  mazzuolo di legno 

o di ferro, o, meglio ancora, col dorso di un  grosso coltello 
da cucina, onde rom pere le fibre, renderla più. m orbida, 
meno tigliosa e di più facile co ttu ra  e masticazione.

Omelette. —  F rit ta ta  di uova servita avvolto lata su se stessa.
Panare. — Involgere o spolverare le carni o gli ortaggi con 

pane trito , prim a di cuocerli.
Passata. —  È una pas ta  più o meno densa fa tta  con carni od 

ortaggi passati allo staccio fine dopo lessati. I  francesi la 
chiamano purée e questo vocabolo, p rivato  di una e, è ormai
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en tra to  ingiustam ente nella nostra lingua, cosi che invece 
dell’italianissim o vocabolo passata noi leggiamo ora il bar. 
baro purè.

Passatello. —  È un  pezzo di ferro piano con bordi, e con dei 
fori di circa mezzo centim etro di diam etro. Serve per far 
passare la pas ta  e foggiarla in  cilindretti, al mom ento di 
farla cuocere in  m inestra.

Pasticcio. —  Y. Paté.
Paté. —  P er lo più si p repara con fegato passato allo staccio 

fine, im pasta to  con burro ed un  po’ di farina e cotto, in 
stam po, a bagnom aria; è diverso dal flan. Si fanno anche 
paté di cervella, di milza, di rognoni, di animelle, ecc.; m a 
questi somigliano ai flans. Non vi ha nella nostra lingua un 
vocabolo che sostituisca esattam ente il francese paté.

Piatto di rilievo. —  È il p ia tto  sostanzioso che segue general
m ente la m inestra e l ’antipasto , se questo è servito dopo la 
m inestra, come dovrebbe farsi nei pranzi all’ita liana. A l
cune volte però è preceduto dai principii caldi.

Plum-cake. —  P asta  dolce con polpa di prugne.
Plum-pudding. —- Budino fa tto  con uva e altre  fru tta .
Potage. — V. Minestra.
Pot-au»feu. —  Carne e verdure lessate, serviti col relativo 

brodo.
Principii. —  Sono i p ia tti caldi che si servono dopo la m ine

stra. In  francese si denom inano entrée.
Puchero. — (Si legge pueero). È il p ia tto  quotidiano degli 

spagnuoli, a qualunque categoria sociale appartengano. È 
un lesso con m olte qualità di verdure e di legumi co tti in 
sieme.

Pudding. —  Si traduce im propriam ente budino, e budini sono 
chiam ate le to rte  dolci fa tte  in  moltissime maniere. P a r t i
colarità della cucina inglese.

Purée. — V. Passata.
Quenelles. —  P olpette  fa tte  con carne tr ita , mele e pas ta  di 

farina.
Ragout. —  Guazzetto o intingolo di pezzi diversi di carne e 

di ortaggi, co tti in  umido.
Relevé. —  P ia tto  di rilievo.
Rigonfiare. —  È m ettere a bagno in  acqua fredda o appena 

tiepida, i legumi secchi non decorticati, parecchie ore prim a 
della cottura. Senza questo bagno o rigonfiamento non cuo
cerebbero bene.

Rinvenire. —  È l’immersione degli alim enti nell’acqua boi-
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lente per farli divenir più teneri. Si dice anche scottare. 
Alcuni fanno una cosa sola di rinvenire e bianchire, è un 
errore, perchè bianchire vuol dire cuocere a m età. Si dice 
anche far rinvenire le verdure non più freschissime, m etten 
dole a bagno nell’acqua fresca.

Roast-beef. —  Carne di bue arrostita.
Rumpsteak. —  F e tta  sottile di filetto di bue o di manzo.
Salse. —  Intingoli di varie sorta: piccanti, acidetti, aciduli, 

dolci, verdi, bianche, rosse, gialle, ecc., che si servono a parte  
o come contorno di pietanze. Alcune salse si aggiungono 
anche alle minestre.

Scottare. — V. 'Rinvenire.
Sformati. — Sono vivande prepara te  con avanzi di carne t a 

g liati in  piccoli dadi, oppure passati a l setaccio, mescolati 
con salse diverse e disposte in  stam pi rivestiti di pane im 
bu rra to  o inzuppato nel la tte , e fa tte  cuocere in  forno. Si 
fanno pure sform ati con soli ortaggi t r i ta t i  p iù  o meno fi
nem ente. Si lasciano nello stam po al caldo sino al momento 
di servirle. Gii sform ati costituiscono un  buon modo di 
utilizzazione dei resti di arrosto, di stufato , di lesso.

Sobbollire. — Cuocere a fuoco lento (Mitormer).
Soffiato. —  P ia tto  leggero. Specie di f r it ta ta , o frittelle, fatte  

rigonfiare m ediante sostanze che nella co ttu ra  sviluppano 
anidride carbonica.

Soufflé. —  V. Soffiato.
Spezzatini. —  È un  vocabolo italianissimo e grazioso, che do

vrebbe sostituire il barbaro  fricandò.
Steccare. —  V. Lardellare.
Stemperare. —  È il mescolare burro, uova con farina, o 

questa con un  liquido qualunque; m a con m olta cura, in 
modo che non rim angano grumi. Si dice anche stem perare 
una passata, un  estra tto , una conserva, una salsa, un  sugo, 
in  brodo o in  acqua.

Strinare. — V. Avvampare.
Stufare. —  Cuocere lentam ente le vivande in  umido, in  reci

piente ben chiuso, m a non ermetico; generalm ente lo stu fato  
di carne si cuoce con vino e droghe. I l civet di selvaggina 
da pelo, è stufato  con vino.

Tournedos. —  Sono fettine di filetto di bue, di circa 100 g . , 
dello spessore di 2 cm. avvoltolate su se stesse.

Timballi. —  Sono pietanze form ate con p as ta  asciu tta , co tta  
separatam ente, alla quale si aggiungono carni di pesci les
sate, od anche prodo tti d i salum eria, il tu tto  rido tto  in  pie-
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coli pezzi, m escolati con salse, formaggio, ecc. e cotto ancora 
brevem ente nel forno, in  teglie larghe e basse, in  modo da 
presentarli in  tavola quasi come una to rta .

Tramessi. —  Sono le vivande che si servono prim a o dopo 
l’arrosto, e si compongono ordinariam ente di gelatine, di ver
dure, di creme con pasticceria leggiera, non dolci.

Cibo è parola generica che indica ciò che si mangia.
Commestibile è tu tto  ciò che è veram ente buono da mangiarsi.
Alimento è la q u an tità  di cibo necessaria per vivere, perchè 

l’organismo che non si alim enta non vive.
Nutrimento. —  È più che alim ento; è la parte  utile d ie  gli 

organi della digestione estraggono dagli alim enti per n u 
trire  o rinnovare i tessu ti dell’organismo animale. Si può 
alim entare ta n to  da non lasciar perire, m a nu trire  vuol 
dire m antenere l’organismo sano e vigoroso. Gli alim enti 
sostengono le forze, la  p arte  n u tritiv a  di essi, le ripara  e 
le rinfranca.

Vivanda si chiama il cibo preparato  con qualche arte.
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Caratteri delle principali derrate 
alimentari.

Dei caratteri delle principali sostanze alim entari si 
parla diffusamente e con m olti particolari nel primo vo
lume di questa collezione, cioè in  La nutrizione. P er non 
ripetere le cose già dette in tale libro, qui esporrò som
m ariam ente i caratteri generali e più salienti.

1. -  C arn i.

a) Carni di m acello .

P er carne di macello si intende quella costitu ita dal 
tessuto muscolare di alcuni quadrupedi, quali sono i 
vitelli, i manzi, i buoi, le vacche, i tori, i capretti, gli 
agnelli, i m ontoni, i  maiali, i conigli.

Nel commercio si distinguono diverse qualità di carni, 
non solo in  ragione dell’animale da cui sono fornite, m a 
anche a seconda della parte  del corpo da cui vengono ri
tagliate, per cui si distinguono le carni di l a, 2a, 3a qua
lità; qualità dipendenti anche dal colore, dall’odore, dal
l’aspetto  di esse. P iù  oltre saranno specificate meglio le 
classificazioni delle carni.

La bontà ed il pregio delle varie carni dipendono non 
solo dalla na tu ra  di esse e dalla parte  dell’animale che 
le ha fornite, m a ancora dall’e tà  delPanimale stesso, dal 
suo stato  di salute, dalla nutrizione avuta, dal clima, 
dalla stagione, ecc.

Le carni possono essere rosee (volgarmente chiam ate
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bianche) o colorate in  rosso più o meno intenso; alcune 
sono molli, altre più consistenti o sode, ma, in  generale, 
quelle pallide e molli sono carni giovani, im m ature, non 
fatte; m entre quelle colorate o sode provengono da an i
m ali adulti, sono, cioè, m ature e fatte .

Le carni di anim ali ben n u triti e grassi sono più n u tri
tive, di facile co ttu ra e più saporite; invece le carni di 
am m ali m agri sono poco nutritive, di co ttura difficile, 
e dopo cotte restano filacciose ed asciutte.

Perchè la carne sia veram ente buona, oltre al grasso 
di venatura, cioè grasso interposto tra  le fibre musco
lari, deve avere imo strato  più o meno spesso di grasso 
di copertura, di colore bianco o giallognolo.

L a carne proveniente da animale da lavoro o stanco, 
resta sempre filacciosa anche dopo prolungata cottura.

L a carne proveniente da animale non bene dissanguato 
è di colore rosso scuro, si conserva poco, putrefa facil
mente.

Le carni di qualità scadente non convengono, perchè, 
a parità  di peso, hanno un  potere nutritivo  minore delle 
carni di prim a qualità, ed alla co ttura consumano di 
più.

La carne di sanato (vitellino di 35-60 giorni) è rosea, 
tendente al bianco, se nu trito  con la tte  e castrato poco 
tempo dopo la sua nascita, è saporita, delicata, nutriente, 
assai ricercata per p ia tti fini e saporiti.

La carne di vitello o di vitella d ’oltre due mesi fino ad 
un anno di età, è soda e pastosa, di colore carnicino pal
lido o rosso pronunciato, di fibra fine, grasso bianco ten 
dente al paglierino ed in certi pun ti gialliccio o rosa pal
lido, sufficientemente sodo.

Questa carne è eccellente, specialmente se il vitello 
ha compiuto i 5 mesi, ed è stato  castrato  giovane ed ali
m entato  con la tte  e farinacei, meno buona se è stato  
ingrassato nei pascoli od in stalla con fieno ed ortaggi.

La carne del manzo o giovenco (dai 18 mesi sino a 3 
anni di età) è m orbida, pastosa, non viscida, un  po’ u n 
tuosa, con grana e tessitura delicate, una bella m arez
zatura di colore rossiccio o roseo con tin ta  uniforme e
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brillante, di odore aromatico e gradevole, di sapore gu
stoso. I l grasso è bianco-gialliccio, molto consistente.

La carne della manza o giovenca è uguale a quella del 
manzo, però alquanto più floscia e di colore più carico.
I l grasso è meno solido e di colore più giallo.

La carne del bue (dopo i tre  anni) è pastosa, untuosa, 
cedevole al ta tto , ha tessitura più grossolana di quella 
del manzo, con m arm orizzatura più o meno completa 
a seconda del grado d ’ingrassamento, di colore rossigno, 
tendente al rosso, di odore aromatico gradevole. Con la 
cottura si riduce molto di volume. Lessato dà  poca 
schiuma, un brodo grigiastro, molto aromatico e sapo
roso. I l grasso è solido, poco untuoso, di colore giallino 
simile al burro, di odore e sapore aromatico gradevole.

La carne dì vacca (da 4 a 6 anni) è consistente ed ela
stica, viscida, con fasci muscolari serrati, che si lasciano 
difficilmente tagliare col coltello, di colore rosso pallido, 
di odore forte. Lessata dà m olta schiuma, si riduce molto 
di volume, richiede molto tem po per cuocere, e forma 
un brodo poco aromatico.

Però la carne di vacca giovane, bene ingrassata, non 
estenuata dal lavoro e dalla prolungata produzione di 
la tte, è quasi uguale a  quella del bue.

La carne del toro è grossolana, di color rosso fosco, che 
diventa facilmente nericcia esposta all’aria; ha odore 
piccante, di selvaggina. D à un brodo poco aromatico 
con m olta schiuma. I l grasso è giallognolo tendente al 
rossiccio.

La carne di agnello è tenera, delicata più di tu tte  le 
altre carni, molle, saporosa, odorosa, pallida, però poco 
nutriente. I l miglior modo di cucinarla è l ’arrostitura.

La carne di capretto è buona, gustosa come la carne 
di agnello. I l grasso è più duro per la maggior quan tità  
di stearina che contiene, e meno bianco.

La carne di montone è di color rosso pallido, poco odo
rosa; però con la co ttura acquista un odore aromatico 
caratteristico. I l grasso è di colore bianco latteo, consi
stente e tenace per la stearina che contiene.

La carne di montone è considerata come un alimento
4 —  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.



— 50 —

salutare, nutritivo  e di facile digestione, sempre che si 
t ra t t i  di m ontoni di e tà  da sette mesi a due anni. Se è 
più vecchio, con la co ttu ra sviluppa un forte odore di 
sego.

Per lo più questa carne si consuma arrostita.
La carne di maiale è di colore bianco-roseo, di fibra 

molto serrata, tenera da cuocere e di buon sapore. Però 
questa carne va usata  m oderatam ente perchè è un  po’ 
riscaldante e difficile da digerire. Generalmente la carne 
fresca n'on si m angia dall’aprile al settembre.

La carne di coniglio è bianca, di fibra fine e gusto
sissima quando proviene da conigliere ben tenute, nelle 
quali non sia m ancata l’acqua, e l’alimentazione sia 
s ta ta  fa tta  prevalentem ente con erba fresca.

I l miglior tem po per mangiarlo è dai quattro  agli otto 
mesi, e da settem bre a gennaio

I l  modo migliore di cucinarlo è in umido, oppure stu 
fato con vino, come la lepre.

b) Q ualità e categoria  delle carni.

Le migliori carni sono fornite dagli animali meglio 
fa tti e meglio ingrassati. Però tu tte  le p arti d ’uno stesso 
animale non sono ugualm ente buone, ciò che fa ricercare 
le une più delle altre, e quindi, fa vendere meno care 
queste di quelle altre.

In  m olti luoghi si distinguono quattro  qualità o cate
gorie di carni, nel bue, nella vacca e nel toro, tre  sole pel 
vitello e pel montone.

Nella prima qualità è la carne fornita dalle grasse masse 
delle p arti posteriori (quarti di dietro) e dei lombi. La 
parte più delicata è il filetto, quella che dànno i muscoli 
quasi inattiv i, teneri, ripara ti da tu t t i  i con ta tti coi corpi 
esterni, e posti alla faccia inferiore della regione lombare, 
all’en tra ta  del bacino.

I  muscoli esterni che ricoprono le ossa del bacino, 
l’osso della coscia, faticano molto durante la vita, sop
portano m olti sfregamenti, hanno maggiore consistenza,
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e sebbene di buona qualità, sono meno buoni e meno 
delicati.

Si considera di seconda qualità la carne fornita dalla 
parte anteriore dei muscoli della colonna vertebrale, dalle 
masse carnose delle spalle, da qualche parte della regione 
costale e dalla parte  della incollatura che è in contatto  
con la spalla (quarti di davanti).

Però quando l ’animale è ben nutrito  qualche pezzo 
di seconda qualità si migliora. Ad es., una parte  delle 
coste, quelle che vengono chiam ate costole scoperte, seb
bene siano nascoste in parte  dalla spalla, formano eccel
lenti pezzi d ’arrosto. Le coste alla noce, così chiam ati quei 
muscoli della colonna vertebrale che ricoprono la  parte 
superiore, sono saporitissimi, e molto stim ati dagli in 
glesi.

Nella terza qualità si trova la carne che proviene dai 
muscoli più membranosi che carnosi delle pareti del 
ventre e dei fianchi; dei muscoli fibrosi e duri degli avam 
bracci e la parte  inferiore delle gambe; i legam enti gial
lastri del pettorale e deirincollatura.

F inalm ente la quarta qualità non comprende che la 
coda e la carne che si trova sotto la scapola e sulle gote.

Nelle figure 8 - 9 -10 -11, sono tracciate le divisioni 
delle parti di un vitello, di un bue, di un montone e di 
un maiale.

c) Carni di pollam e e a ltri an im ali da cortile.

La carne di pollame in genere si chiama carne bianca, 
m a tale qualificativo non è esclusivo per la carne di pol
lame, si applica anche alle carni di vitellino, di agnello 
e di capretto, benché non siano di colore rigorosamente 
bianco.

In  generale l ’epoca migliore dell’anno per consumare 
il pollame va dall’autunno alla prim avera, essendo in que
sto periodo la loro carne più grassa, più tenera e più suc
culenta. Negli altri mesi dell’anno la loro carne non è
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Fig. 8. - Divisione delle parti di un vitello.
1. C ulatta e cuscino. — 2. Coste false. — 3. Coste o restello. — 

4. Spalla. — 5. Gamba. — 6. Collo e  testa.

Fig. 9. - Divisione delle parti di un bue.
1. Culatta. — 2. Cuscino o fesa. — 3. Coscia. — 4. Cosciotto o 

gamba di dietro. — 5. Schiena. — 6. Costata falsa. — 7-8. Co
s ta ta  o castello. — 9. P u n ta  di petto  o pancia. — 10-11. Spalla.
— 12. Gamba davanti. — 13-14. Collo. — 15. Testa e muso.
— 16. Testa e occhi. — 17. Piedi.
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così succosa e gustosa. Si fa eccezione per i pollastrelli 
che si consumano da marzo a giugno.

Pollastrelli. — I  migliori sono i primaverili, che hanno 
due o tre
mesi, gras- S  - ^
SÌ, polputi . V
„ 1,  ̂ P~l “//tu ' VWV-' W77! T—ve con pelle % , : ' \ \ \  . ' ; ' ■
fine. La lo- \ f e /- 4 \  j I Vi
ro carne è  ’ l /
bianca, mol- "n
to  n u triti
va e di fa 
cile d ige
stione. Si 
consumano 
p re fe rib il
m ente ar- L,’ig. 10. . Divisione delle p a rti di un m ontone. 
Tostiti, od | Cosciotto o gigot. — 2. Lombo o, carré. — 3. 
a pezzi in Petto. — 4. Spalla, — 5. Collo.
umido. Non

conviene les
sarli, perchè la 
loro carne re
sta  asciutta ed 
insipida.

Polli, polla 
stre e capponi.
— Si consu
mano da S e t
tem bre al mar
zo, quando àn- 
no da sei ad 
otto  mesi. La 
loro carne al
lora è bianca,

tenera e succolenta, o ttim a in arrosto; in e tà  più avan
zata diviene rossiccia, dura e tigliosa, allora non è più , 
buona che cotta lungam ente in lesso.

Fig. 11. - Divisione delle p a rti di un maiale.

1. Cosciotto (jambon). ■— 2. Lonza di dietro. — 
3. Lonza di avanti. — 4. Ventre. — 5. Coppa. 
— 6. Spalla. — 7. Testa.
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Gallina faraona. — H a la carne di colore rossiccio, 
molto tenera, di sapore delicato che ricorda un poco 
quella del fagiano. Quando è giovane è un cibo eccellente.
I l miglior modo di gustarla  è cotta arrostita  od in stu 
fato.

Tacchino. — Perchè sia saporito deve essere giovane, 
grasso e con la pelle bianca. La sua carne è rosea, col 
grasso bianco, alcune volte volgente al giallo. Si gusta 
sia lessato che in umido od arrostito.

Anitra. — Benché la sua carne sia inferiore a quella 
del pollo, pure se fu  allevata in risaia od in prossimità 
di acque correnti, è un buon alimento. La sua carne è 
rosea e ben coperta di grasso; generalmente la si cuoce 
in arrosto od in stufato con verdure.

Oca. — H a la carne com patta, però asciutta e non 
tan to  fine. Generalmente si cuoce in  stufato con verdure, 
od in arrosto bene lardellata.

Piccione. — Perchè sia tenero è necessario che sia di 
colombaia e di non oltre un mese, allora la sua carne è 
grassa, bianca e saporita; quella dei colombi che già vo
lano è magra, dura asciutta.

d) Carne di selvaggina.

Anitra selvatica. — H a la carne molto tenera se è gio
vane. Si consuma arrostita .

Beccaccie e beccaccini. — È  nell’inverno che la loro 
carne è assai gustosa. Si consumano arrostiti.

Fagiano. — Per ben gustarlo va lasciato sotto penne 
in luogo molto fresco per cinque o sei giorni, allora la 
carne diventa tenera e gustosissima. Si consuma arrostito.

Pernici. — Sono ricercatissime per la loro carne fine 
e bianca, specialmente nell’autunno, in ciii sono più 

• grasse. Bisogna lasciarle frollare, come il fagiano, e cuo
cerle in  arrosto.
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Quaglie, merli, tordi, allodole, ecc. — Si cucinano tu t t i  
nel medesimo modo, generalmente arrostiti.

Lepre. — La carne migliore è fornita dalla lepre di 
m ontagna dai quattro  agli otto  mesi. La sua carne è 
rossa e molto nutritiva. Si cuoce in umido, o più comu
nemente in stufato con vino e sangue. Perchè sia tenera 
deve essere frollata sotto pelle.

Capriolo. — H a la carne piuttosto magra, di colore 
rosso oscuro e con odore di selvatico. Si cuoce in stufato. 
P rim a di farla cuocere si deve lardellare bene e m etterla 
a m arinare con molte erbe aromatiche.

Camoscio. — Come il capriolo ha la carne magra, di 
colore rosso e molto odorosa. Si prepara e si cuoce come 
quella di capriolo.

Cinghiale. — È  un maiale selvatico. Se è giovane e 
grasso, la sua carne è più gustosa di quella del maiale, 
però è più pesante e riscaldante. Si cucina come la carne 
di maiale.

2. -  P e s c i .

Questi rilucenti cittadini delle acque forniscono al
l’uomo un cibo abbondante, sano e gradito, e quasi 
sempre di facile digestione.

Come potere nutritivo le carni di pesci sono inferiori 
a  quelle dei mammiferi, perchè più ricche di acqua e di 
gelatina, più povere di muscolina; tu ttav ia  i pesci do
vrebbero tenere un posto più im portante di quello che 
oggi abbiano per le popolazioni non rivierasche, se fos
sero venduti a minor prezzo.

Le razze latine consumano, relativam ente ai popoli 
nordici e asiatici, poco pesce; eppure il pesce addicendosi 
a tu t t i  i tem peram enti, dovrebbe tenere un  posto ragguar
devole stille nostre mense, perchè in mano ad un  cuoco 
intelligente, costituisce, con la infinità delle sue specie, 
una sorgente inesauribile di godimento pel palato.
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La carne di pesce deve essere consum ata freschissima.
Il pesce fresco si riconosce alla sodezza delle sue carni, 
all’aspetto  vivace e lucente delle squame non facilmente 
distaccabili dalla pelle, al color vermiglio delle branchie, 
che devono essere chiuse, alla lucentezza, vivacità e pro
minenza degli occhi, e per la pelle non vischiosa nè a t 
taccaticcia.

I l  pesce stantìo  ha  le carni molli, flosce, untuose, le 
pinne e le squame di color azzurrognolo, accasciate, fa 
cilmente distaccabili; gli occhi vitrei, opachi, incassati; 
le branchie pallide, od incolore, od anche brunastre; la 
pelle viscida ed untuosa.

P er constatare se un pesce è m orto da poco tem po ed 
ha qualità commestibili, o viceversa, si ado tti il seguente 
semplicissimo sistema, che non sbaglia mai: Si immerga
il pesce m orto in un secchio d ’acqua, se esso va  a fondo 
è segno che è m orto da poco tem po ed è commestibile; 
se resta a galla non è più a tto  all’alimentazione perchè 
in esso già si è iniziata la putrefazione.

I  pesci a carne rossa si conservano di più; quelli a carne 
bianca si conservano meno. Quelli di m are si conservano 
più a lungo che quelli di acqua dolce.

Dal punto di vista nutritivo  i pesci si dividono in tre  
categorie:

Pesci a carne bianca od a carne magra, sono di facile 
digestione, m a di poco valore nutritivo.

Pesci a carne colorata, hanno le carni a tessuti serrati, 
densi, che loro conferiscono maggiori qualità nutritive, 
m a le rendono anche di più difficile digestione.

Pesci a carne grassa, dànno carne molto nu tritiva , ma 
meno digeribile.

Della infinita quan tità  di specie di pesci, tan to  di mare 
che di acqua dolce, limitiamo il nostro esame a  quelle 
più comuni sui nostri mercati.
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P esci di m are.

Acciuga (clupea encrasicholus - L.) (fìg. 12). —  L ’ac
ciuga comune ha il dorso bruno, i fianchi ed il ventre

Fig. 12. '« Acciuga.

argentini, il corpo lungo e stretto , scaglie tenere. La 
carne è rossiccia.

Questo pesce ab ita  il m are M editerraneo e l ’Oceano 
Atlantico settentrionale.

Le acciughe fresche sono eccellenti, costituiscono un 
cibo sano e di facile digestione.

La massima parte  delle acciughe che si pescano nel 
M editerraneo vengono salate, o messe in olio, dopo avere 
tolto  loro i visceri e la testa, la  quale è molto am ara.

Aligusta im propriam ente chiam ata aragosta (palinurus 
vulgaris - L .) (fig. 13). —  Questo crostaceo è lungo da 
30 a  50 cm. e pesa, quando è pieno ["di uova, sino a 
5-6 kg. H a il guscio spinoso con peli corti,^arm ato an
teriorm ente di due grandi spine compresse, dentate. Il 
suo colore è bruno-verdastro cupo, punteggiato di bianco
giallognolo. Con la co ttura il guscio diventa rosso. È  
comunissima nel Mediterraneo.

La carne dell’aligusta è soda, assaifnutritiva, m a di 
diffìcile digestione. Si consuma lessata, condita con olio, 
pepe, sale, limone o aceto, oppure con salsa bayonnese, 
o salsa olandese.

Aragosta. — V. Aligusta.
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Aringa (clupea harengus - L .) (fig. 14). — Questo 
pesce è lungo da 15 a 25 cm., ha il dorso massiccio,

Kg- 13. - Aligusta.

nerastro, i fianchi argentini, le pinne grigie. Si pesca in 
grande abbondanza nel mare del Nord.

Si chiamano aringhe verdi quelle che si pescano in 
prim avera. Aringhe piene quelle che si pescano nell’estate,

Fig. 14. - Aringa.

e aringhe bottarde quelle che contengono ancora il la tte  
e le uova, e queste sono le migliori.

L ’aringa freschissima ha la carne bianca, grassa, di 
ottim o sapore e facilmente digeribile; m a sui nostri m er
cati è raro che arrivino fresche; noi le conosciamo gene
ralm ente affumicate o salate, ed in ta li condizioni costi
tuiscono un alimento non troppo sano, ada tto  solo per



chi ha uno stomaco solidissimo. Le aringhe affumicate 
si mangiano arrostite.

Astaco marino detto  anche gambero di mare. (astacus 
marìnus - Fabr. o cancer macrourus gàmmarus - L.)
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Fig. 15. - Astaco o gambero di mare.

(fig. 15). — La grandezza di questo crostaceo è sovente 
gigantesca; il guscio è liscio con un solco longitudinale.
I l corpo è turchiniccio, m acchiato di bianco. Diviene

Fig. 16. - Dentice.

rosso con la cottura. Si trova nel M editerraneo e nel- 
l ’Oceano Atlantico.

La sua carne ha, press’a poco, le qualità di quella del- 
l’aligusta, i buongustai dicono che è più morbida.



Baccalà. — È merluzzo salato. Quando è poco salato 
dicesi baccalà fresco; quando è molto salato chiamasi 
labdrdone; e quando è salato e seccato all’aria chiamasi 
baccalà secco. (Jclipp/isch).

In  commercio vi ha pure il baccalà spinnato (Bonéless- 
codfish) senza spine e senza pinne, salato e seccato. 
Y. Merluzzo.

Calamaro. —  Y. Sepia.
Cefalo. — V. Muggine.

Dentice (sparus dentex - L .) (fig. 16). — È  un pesce 
largo^ e corto. H a una tin ta  generale bianca, ovvero di 
un giallo argenteo; testa  compressa, varia ta  di dorato, 
di argentino e di verde; sui la ti ha dei punl:i azzurri più
o meno apparenti; la pinna dorsale e la coda sono gialle 
e turchine.

Si trova nel M editerraneo e nell’Adriatico; è comu
nissimo sulle coste della Sardegna e della Dalmazia.

La carne è di color roseo ed eccellente, specialmente 
lessata.

Dragone. — V. Trota di mare.

Gamberetto di mare (gammarus marinus - L .) (fig, 17),
— Somiglia più o meno ad una minuscola aligusta. La 
sua carne ha le stesse qualità, benché più molle di 
quella dell’aligusta.

Gambero di mare. — V. Astaco marino.
Maccarello. — V. Scombro.

Merlango (gadus merlangus - L .) (fig. 18). — È  cono
sciuto anche coi nomi: merlano, asello, nasello. È  un pesce 
piuttosto stretto  e lungo. H a il dorso di color verde-oli
vastro o grigiastro, punteggiato di. rosso; i fianchi ed il 
ventre di un bel bianco argentino.

Si pesca nel nord delPAtlantico.
L a sua carne, bianca e fine, costituisce un alimento 

sano, nutritivo  e di facile digestione, ada tto  specialmente 
per gli stom achi deboli e spossati. Si consuma preferi
bilmente lessato.
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Fig. 18. - Merlango o nasello.

Fig. 17. - Gamberetto di mare.

Fig. 19. - Merluzzo.
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Merluzzo (gadus merluccius - L.) (fig. 19). — È  un pe
sce lungo da 1 m. a 1 e y2, col corpo leggermente affuso
lato, la testa  schiacciata; la pelle è ricoperta da squame 
molli, piccole e libere; ha il dorso di colore grigio-bruno 
con macchie giallognole; il ventre bianco-rossiccio, ed 
ha tre  pinne dorsali, e due ventrali, di cui ima assai lunga.

Il merluzzo vive nei m ari settentrionali in branchi 
numerosissimi. La pesca si fa lungo le coste della N or
vegia, dell’Islanda e dell’America settentrionale (Terra
nova e Labrador).

Al pesce appena pescato si mozza il capo, si levano il 
fegato e gli intestini, ed allo stato  fresco viene messo in 
vendita nei porti del m are del Nord, conservandolo col 
freddo; più comunemente viene salato e seccato.

Quando è seccato all’aria e poco salato si chiama stoc
cofisso; quando è soltanto salato si chiama baccalà e 
labardone quando è molto salato.

I l merluzzo salato perchè sia buono deve avere la 
carne bianca, si deve sfogliare facilmente ed essere spesso; 
se è di color giallognolo vale poco.

Muggine o cefalo (mugil cepfialus - L .) (fìg. 20). — Si 
pesca nel Mediterraneo; generalmente risale alquanto i 
fiumi, o vive presso la foce di questi. H a il dorso nericcio
o d ’un turchino nerastro; il ventre è di color argentino 
attraversato  sui la ti da otto  striscie longitudinali, stre tte  
e scure; giunge al peso di 5-7 kg..

La sua carne è tenera, delicata e di gradevole sapore. 
Quella del pesce preso nei fiumi è più stim ata; poco quella 
del muggine che vive negli stagni salati.

Murena (muraena helena - L.) (fig. 21). — È  detta  
anche anguilla di mare. Vive nel Mediterraneo; ha il 
corpo sottile e cilindrico come quello dei serpenti, m a
rezzato di bruno e di giallo; la pelle spalm ata di un  umore 
vischioso; è lunga quasi un metro, e pesa talvolta sino 
a 15 kg.

Può vivere anche nell’acqua dolce. Gli antichi Bomani, 
che molto erano ghiotti di questo pesce, lo facevano pe
scare nel Mediterraneo, e lo trasportavano nei vivai ap-
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Fig. 20. - Muggine o cefalo.

Fig. 21. - Murena o anguilla di mare.

Fig. 22. - Mustela o palombo.
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positam ente costruiti con grande spesa nei laghi di Boi- 
sena, di E ieti, di Viterbo.

L a carne di m urena è bianca, grassa, molto delicata, 
m a ripiena di moltissime lische corte e ricurve, per 
queste oggi la m urena non è più apprezzata come lo era 
dai voluttuosi Romani.

Mustela o palombo (gadus mustela - L.) (fig. 22). — 
È  un pesce di forma strana, col corpo molto allungato, 
viscoso, glutinoso; dorso bruno lionato con macchie ne
rastre, ventre bianco, pinna dorsale molto lunga. E un 
pesce molto abbondante nell’Adriatico. La sua carne è 
poco stim ata.

Ombrina (umbrina barbuta - L .) (fig. 23). H a il 
corpo di una tin ta  generale gialla, traversato obliqua
m ente su ambedue le p a rti superiori da striscie turchine. 
Vive nel Mediterraneo. Può acquistare dimensioni no
tevoli tan to  da pesare 15-16 kg.

La sua carne è polposa e di facile digestione. I  Romani 
facevano partieolar conto della sua testa.

Orata (sparus aurata - L .) (fig. 24). È  un pesce p iu t
tosto largo e corto, con la testa  grossa e la bocca larga; 
il suo colore generale è misto tra  verde e giallo, che lo 
fa parere dorato; sia sotto il ventre che sul dorso ha una 
fila di pinne alquanto lunghe.

L ’orata è celebre fin dalla più rem ota antichità per la 
delicatezza della sua carne, bianca, ferma, saporita, di 
facile digestione. Si m angia co tta  alla graticola o lessata.

L ’autunno è la stagione migliore per mangiare questo 
pesce, e si preferisce quello di piccole dimensioni.

Si pesca in  tu tto  il M editerraneo.
Pesce spada (xiphias gladius - L.) (fig. 25). È  ca ra t

terizzato dal muso lunghissimo, tagliente ai m argini e 
rivestito da pelle leggermente sagrinata. H a il dorso 
scuro, i fianchi ed il ventre argentini, le pinne dorsali e 
laterali rossicce. Si trova nel M editerraneo ed in molti 
a ltri mari. Si pesca particolarm ente nello stretto  di Mes
sina.
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Fig. 25. - Pesce spada.

5 —  C lU V E ltl. TI cuoco sapiente.
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La sua .carne è squisita, e si trova frequentem ente sui 
m ercati.

Bazza (raia cimata - L .) (fig. 26). —  I l  corpo di questo 
pesce è quasi quadrato, assai depresso, liscio, col dorso

bruniccio, coperto d ’una m a
teria  vischiosa; la testa  fini
sce in  punta; la bocca è guer- 
n ita  di m olti denti acuti; ha 
una, lunga coda con due pinne 
natato ie  verso l ’estrem ità.

F requenta quasi tu t t i  i 
m ari d ’Europa, vive a pre-

Fig. 26. 
Razza.

ferenza vicino 
agli scogli. È 
un pesce vo
race, che divo
ra  in  gran nu
mero i piccoli 
crostacei ed i 
piccoli pesci.

La sua car
ne è coriacea, 
poco saporita,
di difficile digestione. P er contro è molto ricercato il fe
gato di razza, che gode fam a di gustoso e prelibato sin 
dall’antichità. Si consuma fritto , oppure schiacciato e r i
dotto, con fariri a, e altre sostanze, in  una salsa di color 
nocciuola che si consuma con altri pesci.

Fig. 27. - Rombo.

Bombo (pleuronectes rhombus - L.) (fig. 27). —  H a il 
corpo piatto  e largo, quasi tan to  largo quanto lungo,
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ài forma ovale o romboidale, d ’nn colore bianco-azzur
rognolo dalla parte destra, e la parte sinistra m arezzata 
di giallognolo, di bruno e di rossastro. H a la bocca pic
cola e larga, in forma d ’arco, arm ata di due file di piccoli 
denti acuti. Si pesca nel Mediterraneo.

La carne del rombo è bianca, grassa, soda, delicata e 
gustosissima, e di facile digestione. I l suo squisito sa
pore gli ha procurato i nomi di fagiano d’acqua, fagiano 
di mare.

Questo pesce ha molto esercitato la sagacia dei m aestri 
dell’arte gastronomica, ed è stato  assoggettato ad u n ’in-

Fig. 28. - Salmone.

finità di preparazioni cucinarie, delle quali si possono 
leggere le ricette in tu t ti  gli autori che hanno tra tta to  
di questa m ateria, dal celebre Apicio  al non meno ce
lebre Brillat-Savarin.

I  Bom ani avevano una grande stim a pel rombo, che 
venne cantato  anche da Orazio.

Salmone (salmo salar - L .)  (fìg. 28). — Questo pesce 
am a quasi tu t t i  i m ari del nord d ’Europa, dell’Asia e 
dell’America. I l suo genere di v ita è dei più singolari: 
nasce nell’acqua dolce, cresce nel mare; in inverno si 
rifugia nell’Oceano, nella prim avera risale i fiumi, ove 
passa la bella stagione, salendo sin quasi alle loro sor
genti, si impingua, e poi nell’autunno ritorna al mare; 
in questo ritorno è quando la sua carne è più delicata e 
gustosa; ed è allora che viene pescato.

II salmone giunge alla lunghezza di oltre un metro, e
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pesa da dieci a quaran ta kg. Però il salmone corto e 
rotondo e non tan to  pesante è il migliore. La sua carne 
è molto rossa, com patta, grassa e nu tritiva , m a difficile 
da digerire.

In  commercio il salmone si trova salato, affumicato, 
ed in scatole al naturale o m arinato.

Sardina (clupea sprattus - L.) (fig. 29). — A bita il 
m are Mediterraneo; è abbondantissim o lungo le coste

Fig. 29. - Sardina,

dellajaardegna, d ’onde le venne;il[suo nome commerciale. 
È  il pesce di m are più conosciuto per il grande consumo

F ig . '30."- Scombro o maccarello.

che se ne fa, sia fresco, sia conservato nell’olio, sia salato.
L a sardina somiglia molto all’acciuga; m a la sua carne 

è assai più fine. I l  consumo maggiore che di esse si fa è 
so tt’olio. In  questa forma costituiscono un alimento 
alquanto pesante, e alle volte anche pericoloso, quando 
non sono state  bene preparate.

Scombro o maccarello (scomber scombrus - L .) (fig. 30).
—  Lo scombro ha il corpo di form a bislunga e lucente, 
il dorso turchino scuro, con striscio trasversali irregolari
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più scure; i fianchi ed il ventre bianco-argenteo; la testa  
lnnga term inante in  pun ta  ottusa; l ’apertu ra della bocca 
larga e le mascelle guem ite di una fila di piccoli denti 
acuti. Sopra e sotto la coda ha’cinque piccole false pinne. 
La lunghezza dello scombro v aria fd a  30 a  80 cm. [Si 
trova in  quasi tu t t i  i m ari 
tem perati.

La carne dello scombro è 
com patta, grassa ed assai gu
stosa, m a di non facile dige
stione, per cui non è ad a tta  
per gli stom achi deboli.

Sepia o calamaro (sepia 
offlcinalis - L.) (fig. 31). —
Questo mollusco ha il corpo 
ovale, largo, depresso, m a
rezzato sopra linee ondulate 
bianche, su un fondo bigio- 
lino, ticchiolato di piccolis
simi pun ti rossi. Giunge a 
sta tu re  considerevoli. Si trova 
comunemente in tu t t i  i m ari 
d ’Europa.

È  un cibo molto indigesto.

Sogliola (pleuronectes solea
- L .) (fig. 32). — È  un  pe
sce p iatto  e sottile, largo cir
ca 10 cm. e lungo 20; è di 
color grigio scuro da una parte  e bianco dall’altra. 
Vive in  tu t t i  i m ari tem perati. Si pesca abbondantem ente 
sulle coste della Sardegna, specialmente presso S an t’An- 
tioco. Però quelle dell’Adriatico sono più pregiate.

La carne della sogliola è bianca, ferma, saporosa, deli
cata, friabile e nutritiva . I  buongustai la chiamano la 
pernice del mare. È  migliore la carne delle sogliole gri
giastre d ifquella delle sogliole scure. Si m angia fr itta  
nel burro,^dopojaverla^lasciata frollare alquanto, perchè 
freschissima è alquanto coriacea.
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Stoccofisso. — È merluzzo poco salato e seccato al
l ’aria. Si prepara generalmente intiero o diviso in due 
p arti tenute insieme per la coda. V. Merluzzo.

Tonno (scomber thynnus - L.) (fig. 33). — I  tonni sono 
ordinariam ente di dimensioni considerevoli, in forma di 
fuso, cioè grosso nel tronco e sottile nella testa e nella 
coda. La tes ta  term ina in  pun ta  ottusa. La bocca è larga, 
la mascella inferiore più lunga dell’a ltra  e guernita di 
denti acuti. I l corpo è coperto ovunque di piccole scaglie.

I  tonni vivono in  grandi branchi, in quasi tu t t i  i m ari 
tem perati, m a particolarm ente nel Mediterraneo.

La carne del tonno somiglia a quella del vitello e del 
salmone, è assai gustosa, specialmente le p a rti del ven
tre , m a è un po’ riscaldante e di difficile digestione. Non 
conviene agli stomachi deboli.

La più gran parte  della pesca di tonni si confeziona 
nell’olio. I l  migliore tonno all’olio è quello che si chiama 
ventresca.

Totano (loligo vulgaris - L .) (fig. 34). — È  un mollusco 
molto sparso in  tu t t i  i m ari d ’Europa. H a il corpo ci
lindro-conico, colore generale bianco, con numerosissime 
macchioline rossastre sul dorso.

La carne del to tano è più tenera di quella della sepia, 
m a è insipida e poco nutritiva . Si consuma fritta .

Trachino. — V. Trota di mare.

Triglia (mullus barbatus - L.) (fig. 35). — Questo pesce 
unisce la ricchezza dell’abito e l ’eleganza delle forme alla 
squisitezza del sapore. Un ricco m anto d ’oro e di por
pora; sul dorso e sui la ti e sul ventre le tin te  lucide del
l ’argento e del rubino. Vive in diversi mari, specialmente 
nel Mediterraneo, si trova abbondantem ente nelle coste 
della Sardegna e nelle scogliere del. Tirreno.

La carne della triglia è bianco-rosea, soda, assai sapo
rita . Si m angia generalmente fr itta  nel burro.

Presso i Rom ani il gusto per questo pesce giunse a 
ta l punto, racconta Giovenale, che ne pagavano il va
lore del peso in  argento.
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Fig. 32. - Sogliola.

Fig. 33. - Tonno.

Fig. 34. - Totano.
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Trota di mare (trachinus draco - L .). — Questo pesce 
ab ita  nelI’Oceano Atlantico e nel Mediterraneo, inter-

Fig. 35. - Triglia.

nato abitualm ente nel fango o nella rena; è variam ente 
decorato con vivaci colori.

L a sua_carne è buona e di ottim o sapore.
Le punture delle spi

ne del dorso di questo 
pesce sono velenose, 
perciò vanno to lte con 
precauzione.

Ostrica (ostrea edu- 
lis - L.) (fig. 36). — 
L ’ostrica è un ani
male senza testa, sen
za piedi, senza brac
cia, che vive chiuso 
in una conchiglia bi- 

Fig. 36. - Ostrica. valve, laminosa, irre
golare, ed ab ita  nei 

bacini tranquilli di quasi tu t t i  i mari.
L a parte  mangiabile dell’ostrica è costituita quasi in 

teram ente dalla glandola epatica.
L ’ostrica è un alim ento digeribilissimo che procura 

poco ( lavoro al tubo digestivo. Stim ola leggermente le
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forze gastriche, solletica l’appetito, prepara lo stomaco 
a un  buon pasto e conviene a  tu t t i  gli stomachi.

L ’azione eccitante sull’appetito  è dovuta in  gran parte 
all’acqua gradevolm ente salata che le ostriche fresche 
contengono.

I  Rom ani ne facevano grande consumo, e tenevano in 
gran conto quelle che venivano portate  a  Roma, in  appo
siti battelli, dall’Adriatico, dai Dardanelli, dal Passo di 
Calais, e venivano lasciate alcun tem po di deposito nel 
lago di Lucrino, affinché ingrassassero. Le m angiavano 
generalm ente crude, m a anche cotte in più maniere.

Quando si raccolgono dai vivai le ostriche chiudono 
com pletam ente la loro conchiglia, e così, serbando una 
provvista d ’acqua nel loro interno, possono vivere p a
recchi giorni a  secco; purché siano p ro te tte  dall’azione 
viva dell’aria sul loro guscio, e si conservino orizzontali.

L ’ostrica, pure essendo un alimento digeribilissimo, 
ha un debole valore nutritivo.

Nei mesi caldi, giugno, luglio, agosto, le ostriche pos
sono recare d isturbi intestinali.

P esc i d i acqua dolce.

Aiosa (clupea aiosa - L .) (fig. 37). —  Vive nel Medi- 
terraneo, nell’Adriatico e nell’A tlantico. In  prim avera 
risale i fiumi in  numerosi branchi che si avanzano ta l
v o lta  fin presso le sorgenti. Vivono di vermi, di insetti 
e di pesciolini.

La carne dell’alosa fresca è delicatissima e molto ap
prezzata specialmente per gli stom achi deboli, essendo 
di facile digestione. A nticam ente l ’alosa era riguardata 
come un  cibo plebeo, oggi si imbandisce nelle più sontuose 
mense; esempio di come cambiano i gusti.

In  m olti paesi, come in  Francia, ove se ne pesca in 
grande quantità, si conservano affumicate. In  India si 
fa grande commercio delle sue uova.

I  Veneti la chiamano cheppia; i Lom bardi agone o 
ceppino; i  Liguri salacca o cipra.
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Anguilla (muraena anguilla - L .) (fig. 38). — Le an
guille comuni si trovano nelle acque dolci, limpide, m a 
a fondo fangoso, di tu tto  il globo.

In  Ita lia  sono celebri per la grossezza, non meno che 
per la delicatezza delle carni, quelle di Comacchio e di 
Bolsena.

Le anguille si trovano talvolta a grandi distanze dalle 
acque, nelle praterie umide di rugiada, striscianti come 
le serpi attraverso l ’erba per passare da uno stagno al
l ’altro.

L ’anguilla di acqua corrente ha il dorso verdastro e 
il ventre bianco; quella di stagno ha il dorso nero ed il 
ventre grigio-giallastro. H anno tu tte  la pelle liscia e scor
revole.

La carne delle anguille è bianca, molle, tenera, assai 
gradevole; m a pesante per lo stomaco, per il grasso e 
per la viscosità oleosa di cui è carica. Essa acquista fa 
cilmente il sapore dei luoghi che l’anguilla frequenta.

I l capitone è un ’anguilla assai grossa. È  usanza nel
l ’Ita lia  meridionale, la vigilia di Natale, mangiare il 
capitone.

L ’anguilla, o il capitone, si mangiano in umido o arro
stiti.

Barbio (barbus vulgaris o cyprinus barbus - L.) (fig. 39).
— I l  barbio ha le squame di color grigio sulla schiena 
e bianche sui fianchi e sul ventre; a ttorno alla bocca ha 
una specie di barba. A bita le limpide e vive acque disi 
fiumi e dei laghi, preferendo però i primi. P u r giungendo 
ad un ’età  molto avanzata rim ane d ’una mediocre gran
dezza, non pesando quasi mai oltre un  chilogramm i.

I l  barbio si ciba di pesciolini, di molluschi, di vermi, 
di insetti e di piante in  decomposizione, dal che avviene 
che la sua carne ha talvolta un  sapore di m ota.

La carne dei barbi di fiume è consistente, bianca, gu
stosa; sembra che sia più delicata quella dei barbi vecchi 
che quella dei giovani.

I  barbi di stagno hanno la carne floscia ed insipida.
La p arte  migliore della carne del barbio è quella me-
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Fig. 37. - Aiosa.

Fig. 38. - Anguilla.

Fig. 39. - Barbio.
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diana, ossia i filetti; e questi sono migliori d ’inverno che 
in  altre stagioni.

Le uova di barbio producono disturbi intestinali, ed 
anche vomito.

Capitone. —  V. Anguilla.

Carpa o carpione comune (cyprinus carpio - L.) (fig. 40). 
— È  un pesce particolare delle acque dolci delle re-

K g. 40. - Carpa o carpione comune.

gioni meridionali e tem perate d ’Europa. Sembra che un 
clima troppo rigido sia sfavorevole alle carpe.

Generalmente le carpe preferiscono le acque di poca 
corrente, ed in  queste la loro carne acquista miglior sa
pore, e diviene più considerevole la loro grossezza.

L a carpa delle acque correnti ha le squame del dorso 
brune, giallo-dorate quelle dei fianchi, e bianche sul ventre.

Le carpe sono assai longevi, possono oltrepassare i 
cento anni. Vivono abitualm ente di larve d ’insetti, di 
vermi, di semi, di radici e di germogli delle piante. ^

Nell’inverno si internano nella m ota e passano alcuni 
mesi senza mangiare.

La carne della carpa è delicatissima e di facile dige
stione, ha l ’inconveniente di avere molte lische. Quella 
delle carpe di pescaia sa spesso di m ota.
SUCon le uova delle carpe, come con quelle dello storione, 
si prapara un caviale molto apprezzato.



U na carpa particolare dei paesi settentrionali è la 
carpa regina (cyprinus specularis - L.) (fig. 41), d e tta  
pure carpione a specchio, perchè le sue scaglie laterali,
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Fig. 41. - Carpa regina o carpione a  specchio.

assai larghe, hanno tan ta  lucentezza da essere paragonate 
ad  a ltre ttan ti specchi. Si alleva con facilità nelle pescaie 
fredde, ed arriva ad  un volume considerevole.

L a carne di questa carpa è assai più fine di quella della 
carpa comune.

Cavedano o cavedino o albuletta (leuciscus cavedanus o 
leuciscus alburnus; squalius cephalus) (fìg. 42). — Questi

Fig. 42. - Cavedano o albuletta.

pesci sono comunemente conosciuti col nome di pesci 
bianchi, pel colore delle loro squame tu tte  bianche: sul lago 
di Lugano li chiamano cavedini; i francesi meunier. Costi
tuiscono un sotto-genere del genere delle carpe; le specie 
sono assai numerose.

La carne è poco stim ata.

Coregono. — V. Temolo.
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Gambero (astacus fluviatilis - L .) (fig. 43). Vive 
ordinariam ente nei piccoli corsi d ’acqua, sotto le pietre, 
nelle cavità degli argini, e n ’esce solo per cercare il cibo, 
il quale consiste in  molluschi, in pesciolini, in larve 
d ’insetti ed in m aterie anim ali corrotte.

I l gambero ha carne squisita, meno pesante di quella 
dei gamberi di mare e delle aliguste. I  gamberi di color

verde sono migliori di quelli 
nericci. Con la co ttura di
ventano rossi.

P rim a di cucinarli bisogna 
assicurarsi che siano tu t ti  
vivi, e non cucinare quelli 
m orti, perchè produrrebbero 
dei disturbi intestinali.

Si conservano vivi i gam 
beri m ettendoli in un panie 
re, in acqua, in luogo fresco, 
ricoperti di ortiche e spolve
ra ti di crusca.

Ghiozzo (cottus gobius o go- 
bius fluviatilis) o xnagnarone 
(fig. 44). — Questo pesce ha 
la pelle quasi senza scaglie, 
viscida, coperta di verruco- 
lette rotonde; ha il dorso gri- 

Fig. 43.- Gambero di fiume. gio, il ventre bianco, le pin
ne turchiniccie m acchiate di 

nero. Si trova in quasi tu t t i  i fiumi e ruscelli a fondo 
sassoso.

La carne di questo pesce diviene rossa con la cottura, 
è gustosa e molto sana.

Lampreda (-petromyzon fluviatilis - L.) (fig. 45). —  So
miglia ad  una piccolissima anguilla. H a  la testa  verdo
gnola, il dorso nerastro o grigio-turchino, i fianchi giallo
paglierino, il ventre argentino e le pinne paonazze. Passa 
la maggior parte  dell’anno nella melma dei fiumi; per 
questo motivo la sua carne ha quasi sempre sapore di
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Fig. 46. - Luccio.

Fig. 44. - Ghiozzo o magnarone.

Fig. 45. - Lampreda.

Fig. 47. - Persico.
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fango, tu tta v ia  è assai fine, e, se ben cucinata, costi
tuisce un cibo da ghiottoni, per quanto sia alquanto 
difficile da digerirsi. Si consuma unicam ente fr itta , av 
volta in  farina.

L a pelle delle lam prede è cosparsa di ghiandole che 
secernono un liquido assai irritan te , che è reso inerte 
dalla cottura; pertan to  le lam prede im perfettam ente 
cotte possono produrre d isturbi gastrici e intestinali a 
chi ne mangi. P er evitare questo inconveniente basta 
porre le lam prede ancora viventi in  acqua salata, lasciar- 
vele per mezz’ora e rimuovere dalla superficie di questa 
tu t ta  la densa secrezione che esse vi emettono.

Oppure, se si acquistano non più viventi, lavarle con 
acqua salata, infarinarle e farle friggere a grande frittu ra .

Luccio (esox lucius - L.) (fig. 46). — È  uno dei pesci 
più grossi delle acque dolci, il più vorace e il più d is tru t
tore; è il pescecane delle acque dolci, e vi regna da t i 
ranno devastatore. I l  suo corpo è p iuttosto  lungo e 
stretto , la testa  alquanto p ia tta  e la squam a colorata a 
striscio verdastre, grigie e bianche. Quello di acqua cor
rente ha il dorso bruno-verdastro ed il ventre argentato; 
quello delle paludi è piu ttosto  grigio-nerastro.

La carne del luccio è bianca e soda, ed è migliore se 
il pesce non è tan to  grosso; però è piuttosto  dura e semi
n a ta  di acutissime lische che ne rendono difficile la pre
parazione; non è di facile digestione.

Le uova del luccio non si mangiano perchè producono 
disturbi intestinali e vomito.

Ombrina di fiume. —  Y. Temolo.
Persico (perca fluviatilis - L .) (fig. 47). — È  uno dei 

pesci più pregiati dei nostri laghi. È  piuttosto largo, ha 
il dorso di color verde-dorato, con tre  o cinque fascie 
trasversali più scure, ha le pinne rossicce; in  seno ad 
un ’acqua lim pida a ttira  lo sguardo per la lucentezza e la 
disposizione dei colori.

La carne del persico è bianca, di ottim o sapore e di 
facile digestione* Si servono generalmente i filetti fr itti 
nel burro.
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Storione (arcipenser sturio - L.) (fig. 48). — Lo sto
rione è un  pesce di m are che risale i fiumi in  prim avera, 
e nell’autunno ridiscende al mare; è durante il suo sog
giorno nelle acque dolci che la sua carne diventa più 
grassa ed acquista un delicato sapore, ed una certa com 
pattezza da  farla somigliare a  quella di un vitello.

I l  corpo dello storione è allungato, e per certi ca ra t
teri si avvicina agli squali. H a una tin ta  generale azzur-

Fig. 48. - Storione.

rognola sul dorso, con piccole macchie brune, e tin ta  
b iancastra sulla p arte  inferiore, con piccole macchie 
nere. Le pinne sono di color azzurrognolo. L a testa  te r 
m ina a  becco, con cirri pendenti sotto il muso.

La carne dello storione, specialmente negli s tra ti im 
m ediatam ente sotto la pelle, è venata di bianco e di rosso. 
È  eccellente, sia arrostita  come in  umido o lessata. Il 
brodo è assai gradevole e nutritivo . L a carne del maschio 
è migliore di quella della femmina.

Questo pesce è stato  sempre assai ricercato in  tu t t i  i 
tempi. Presso i Rom ani, al tem po della decadenza, 
quando Rom a avvilita, schiava de’ suoi im peratori, spi
ran te  sotto il peso delle ricchezze eccessive degli uni, 
della orribile miseria degli altri, dei vizi o dei delitti, 
dice De Lacépède, lo storione veniva portato  alla mensa 
imperiale, in  trionfo, sopra tavole fastosam ente deco
rate . da m inistri coronati di fiori, ed al suono delle cetre.

Con le uova dello storione si prepara il caviale.
Temolo o coregono od ombrina di fiume (coregonus ihy- 

mallus o thymallus vulgaris) (fig. 49). —  Questo pesce 
ha il corpo scuro rigato longitudinalm ente di nerastro,

6 —  C e a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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il dorso verde-nerastro, il ventre grigio-bianco, la pinna 
dorsale altissim a e lunga. Si pesca nei ruscelli e nei to r
renti. Nell’autunno scende nei grandi fin mi e si reca al 
mare, d ’onde risale verso la m età della prim avera.

La carne del temolo è bianca e soda ed assai gustosa, 
specialmente in autunno, quando scende al mare, allora 
è più grassa che nelle altre stagioni.

I l  temolo sostituisce bene la tro ta , e si prepara come 
questa.

Tinca (tinca vulgaris) (fig. 50). —  La tinca rassomiglia 
molto alla carpa, ha però la testa  più grossa, le squame 
più fini e sottili, il dorso alquanto arquato, il corpo rico
perto  di umore vischioso.

Il colore della tinca varia secondo la maggiore o m i
nore purezza delle acque che frequenta; è quasi tu tto  
nerastro nelle paludi fangose, e di un giallo-bronzo do
ra to  lucentissimo nei fiumi a  corso rapido ed a fondo 
arenoso. Quella dei laghi o fiumi a corso lento è di color 
verde cupo sul dorso, giallognolo sui la ti e biancastro 
sotto il ventre.

Questi colori però offrono ancora m olte varietà di gra
dazioni dipendenti dall’età, dal sesso e dal genere di nu 
trim ento. I  colori dei maschi sono meno scuri di quelli 
delle femmine.

La carne della tinca è di color bianco-roseo, e di ec
cellente sapore.

Si consumano le tinche arrostite  su graticola, od a 
filetti m arinati.

Trota (salmo fario) (fig. 51). — La tro ta  è il pesce più 
fine di acqua dolce. Ricerca in  generale le acque più 
pure, quelle che scorrono sopra un  fondo di arena, o che 
si gettano in cascate frammezzo agli scogli.

Sui m ercati si trovano tre  specie di tro te. La trota 
salmonata (fig. 51) che vive allo sbocco dei fiumi; ha il 
dorso di color bruno punteggiato di rosso, il ventre di 
color argentino. H a la carne rosea come quella del sal
mone e delicatissima. La trota comune (fig. 52) che vive 
nelle acque dei fiumi o dei laghi; ha il colore alquanto più
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Fig. 49. - Temolo od ombrina di fiume.

Fig. 50. - Tinca.

Fig. 51. - T rota salmonata.



sbiadito della prim a, volgente al grigio. La sua carne è 
di color rosa-pallido, assai gustosa. La trota^di montagna

Fig. 52. - T rota comune.

(fig. 53) che vive nelle acque fredde di m ontagna, vi
cino alle [nevi perpetue. La sua carne è pallida, m a

gustosissima.
Le tro te  si consu

mano unicam ente fr it
te, raram ente lessate.

R ana comune (rana 
esculenta - L .) (fig. 54).
— La rana comune, 
specialmente quella di 
risaia, offre una carne 
tenera, saporita, n u 
triente, di facile dige
stione. Lessata dà un 
brodo delicato, sapori
to, conveniente ai con
valescenti. Cotta con 
burro ed erbe arom a

tiche riesce appetitosa, sempre che si m angi d ’inverno, 
di prim avera o d ’autunno, non nell’estate, in tempo 
di fregola, in  cui diventa vischiosa ed assai indigesta.

In  autunno, al momento in  cui vanno ad immergersi 
nelle acque ove debbono passare l ’inverno, la  loro carne 
è in  special modo grassa e di sapore delicato; nondi-

Fig. 53. - Trota di montagna.
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meno si mangiano più abbondantem ente di prim avera, 
perchè in  tale stagione è più facile prenderle.

Chiocciola (helix pomacia - L.) —  Im propriam ente detta  
lumaca. La chiocciola vignaiola, o lumaca delle vigne, o 
martinaccio, è quella che si trova comunemente sui mercati.

Come valore alim entare la chiocciola è superiore al
l’ostrica, m a è di as
sai difficile digestione, 
conviene so lam en te  
agli stom achi assai 
robusti.

P rivata  del guscio 
e lessata fornisce un 
b ro d o  mucilaginoso 
che pare convenga a 
chi soffre di m alattie 
di petto .

G en era lm en te  le Kg- 54' ’ Rana comuno'
chiocciole si fanno les
sare in  poca acqua, poi, private del guscio, fritte  con 
burro ed erbe.

Nel cucinarle bisogna badare di privarle il più che sia 
possibile della gelatina vischiosa, filiforme, che le a t 
tornia, e le rende maggiormente indigeste.

Stagioni nelle quali si gustano i pesci sopra descritti.
Primavera: aliguste, ghiozzi, lamprede, ostriche, scom

bri, sepie, tonni.
Estate: cefali, muggini, gamberi, tonni.
Autunno: carpe, orate, polpi, salmoni, storioni, te 

moli, triglie.
Inverno: acciughe, anguille, barbi, ostriche, rombi, sar

dine, sogliole.
Tutto l ’anno: tu t t i  i pesci d ’acqua dolce (esclusi però 

nei periodi di fregola) ed i seguenti di mare: aligusta, 
dentice, merlango o nasello, ombrina, orata, rombo, 
razza, sogliola, storione, totano.



3. - C e re a li .

Col nome generico cereali si designano i fru tti di al
cune graminacee, che sono largam ente usati nell’alim en
tazione um ana, quali il frum ento, il mais, il riso, l ’avena, 
l’orzo, ecc. (1 ).

Farina di frumento. — La farina di frum ento proviene 
da grani di differenti specie, cioè: da grani duri, grani 
semiduri e grani teneri.

I  grani duri provengono da paesi meridionali, dal cl im a 
caldo; quelli teneri sono proprii dei climi settentrionali.

La farina di frum ento è costituita da amido, da glu
tine e da sali fosforati.

L a parte  più im portante della farina è il glutine, il 
quale costituisce la p arte  veram ente n u tritiva  della fa 
rina. I l glutine ha le stesse proprietà nu tritive della carne. 
Se si separa il glutine dall’amido e poi si fa cuocere con 
acqua e sale, fornisce un  brodo saporito, analogo a quello 
della carne.

Si può separare assai facilmente il glutine dall’amido 
im pastando la farina con acqua, lasciando riposare la 
p asta  mezz’ora, e poi lavandola sotto un sottile getto 
d ’acqua; l ’amido se ne va asportato dall’acqua, rim ane 
una sostanza scura, vischiosa, che forma una massa 
elastica, questa è il glutine.

Le farine di grani duri sono le più ricche di glutine, ne 
contengono da 34 sino a 40 % ; meno ricche sono le 
farine di grani teneri, nelle quali il glutine non supera 
mai il 28%.

Le farine sono ab b u ra tta te  a diversi tassi.
Dicesi tasso di abburattamento la percentuale di farina 

che si ottiene da 100 kg. di frum ento. P iù il tasso di 
abburattam ento  è alto, più la farina è nu tritiva .

(1) Ampie nozioni sulla composizione e caratteristiche dei cereali si 
trovano in La nutrizione, edito dalla S. E. I.
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Commercialmente le farine di frum ento si distin
guono in:

Farine di prima qualità o -fior di farina, che è la più 
bianca, m a la meno nutritiva , perchè costitu ita quasi 
solamente da amido. Questa farina è destinata per usi 
di pasticceria e panificazione di lusso.

Farine comuni, meno bianche, m a più nutritive, de
stinate alla panificazione.

Però in  commercio si sogliono fare ancora altre d i
stinzioni, segnate con num eri progressivi 0 0 -0  per le 
farine più fine; 1 - 2 - 3 - 4, ecc. per le farine meno fine; 
oppure segnate con le lettere A - B - C - D - E , ecc. Ma 
queste distinzioni hanno poco valore, inquantochè so
vente i num eri o le lettere di un mulino non corrispon
dono per qualità a quelle di un  altro.

Q ualità essenziale di una farina è che sia ben conser
vata  ed abbia il glutine sano.

I l  glutine si altera facilmente. U na farina m acinata 
da tem po, e ten u ta  in  am bienti non sufficientemente 
sani e ventilati, subisce dello fermentazioni le quali a l
terano il glutine.

Il glutine deve essere elastico. Si riconosce la sua bon tà 
isolandolo col sistema detto  sopra, e stirandolo tra  le 
mani; se è tenace e si lascia stirare con alquanta diffi
coltà senza rompersi, è buono.

Conservazione della farina. —  L ’um idità ed il calore 
alterano la farina. L ’umido guasta il glutine e favorisce 
la formazione di muffe, le quali trasm ettono alla farina 
sapore e odore disgustosissimi. Se coll’um idità concorre 
il calore la farina ferm enta. D unque la farina va tenu ta  
in  luogo asciutto e fresco, lontana da emanazioni di ca t
tiv i odori, meglio in  cassoni che in  sacchi, perchè in 
questi subisce più facilmente l ’azione ossidante dell’aria, 
la quale produce l’irrancidim ento delle m aterie grasse 
che la farina contiene.

I l  pane. — Parlando della farina sono necessarie a l
cune parole sul pane, l ’ahm ento più semplice e più sano.

I l  valore alim entare del pane dipende dalla quan tità



—  8 8  —

di glutine e di sostanze fosforate che contiene. È  un  er
rore credere che il pane bianchissimo sia più digeribile 
del- pane scuro. I l  pane più nutritivo  e più digeribile è 
quello fa tto  con farine ab b u ra tta te  all’80-85 %. Ma 
deve essere ben cotto.

Nel pane ben cotto la crosta deve rappresentare il 
20-25%. L a mollica deve essere porosa, e, compressa tra  
le dita, non deve formare pasta.

I l  pane fresco non è igienico, perchè contiene troppa 
um idità, è di difficile digestione.

I l  pane deve essere consumato il giorno successivo a 
quello in  cui venne sfornato.

I l  pane raffermo quando è nello stomaco assorbe bene 
i succhi digestivi, senza rigonfiare come fa il pane fresco.

U na form a facilmente digeribile di pane è quella del 
grissino.

Paste alimentari. —  Costituiscono una specialità i ta 
liana.

P er la preparazione delle paste alim entari si usano 
le farine di grani duri, rido tte  in semolini o semole. I  
modi di fabbricazione variano a seconda dei tip i di pasta 
da ottenere, ed anche secondo le località.

Secondo la qualità delle semole usate nella confezione 
delle paste, queste si distinguono in paste extra, paste 
di prim a, di seconda e di terza qualità, oppure coi n u 
m eri O - 1 - I I  - I I I .  Si distinguono poi, a seconda della 
forma, in  innumerevoli tip i che prendono nomi diversi, 
e che qui è fuori luogo di descrivere.

Le paste vengono colorate in  giallo con colori artifi
ciali; m a la Legge italiana sulla vigilanza igienica degli 
alim enti stabilisce che nessuna pasta  colorata artificial
m ente può essere venduta come pasta  all’uovo; questa 
denominazione è riservata alle paste che effettivam ente 
contengono uova.

Con la co ttu ra le paste alim entari assorbono m ólta 
acqua; 100 g. di pasta cruda diventano 200 dopo cotti.

L a pasta  di buona qualità deve reggere la cottura, 
cioè non spappolarsi o disfarsi nell’acqua se si oltrepassa
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di qualche m inuto il periodo di tem po più confacente 
per la cottura.

Quanto più la farina, con la quale si è fa tta  la  pasta, 
è ricca di glutine, tan to  meglio essa sostiene la co ttura 
e conserva la forma.

Le paste che con la co ttura gonfiano molto sono povere 
di glutine.

Oltre le paste alim entari comuni sopra descritte vi 
hanno in  commercio delle paste speciali, cioè:

Paste glutinate. — Sono preparate con farina arric
chita di glutine. Bisogna acquistarle in pacchi originali 
di buone Case, m ai a peso.

Paste alle erbe. — Si preparano aggiungendo al comune 
im pasto delle polpe di erbe. Vanno consumate fresche.

Paste al pomodoro. — Si preparano come le paste co
muni, aggiungendo il 10% di conserva di pomodoro. 
Inacidiscono facilmente.

Paste ripiene. — Sono i cosiddetti cappelletti, tortellini 
e simili; contengono carni e droghe. Vanno consumate 
fresche.

Conservazione delle paste alimentari. —  Perchè non 
abbiano a inacidire, si devono tenere in  am bienti asciutti 
ed in casse con coperchio di tela metallica, affinchè non 
assumano odore di stantìo.

Farina di mais, o di meliga, o di granoturco. —  Il
nome granoturco è improprio poiché questo cereale è 
originario dell’America del Nord.

L a farina di mais contiene alquanta m inor quan tità  
di albuminoidi della farina di frumento; m a quanto a 
potere nutritivo  sta  tra  il frum ento ed il riso. Essa è ricca 
di amido e di sostanze grasse.

Le migliori farine di mais sono quelle o ttenute da grani 
di mais privati del germe, cioè della p arte  bianca fa tta  
a punta, con la quale il grano aderisce al tutolo. Nel 
germe si trova un olio speciale che irrancidisce facilmente. 
L a farina così o ttenu ta  è di un  bel color giallo, più o meno



carico, e si conserva assai più a lungo che le farine co
muni.

Le migliori farine di mais per la cucina sono quelle 
private del germe e granite, ossia rido tte  in semolino. 
Esse sono anche le migliori per fare polente.

L a polenta è un buon alimento purché sia molto cotta 
e sia associata a cibi albuminoidi (formaggio, la tte, carne’ 
merluzzo). La sua digeribilità è in ragione d ire tta  della 
cottura.

Riso. — I l  riso è originario della China, ove si coltiva 
da circa 3000 anni. Non può essere coltivato che in  te r
reni sommergibili.

I l  riso italiano è quello che ha il grano più grosso- i 
risi asiatici e giapponesi sono tu t ti  più piccoli e sottili.

Non è il caso di passare in  riv ista  le numerose varie tà  
di riso che offre il commercio, dirò solamente che del 
riso italiano, molto pregiato e ricercato, le varietà più 
im portan ti sono le seguenti: nostrano (novarese ed osti- 
glione), francane, ostiglia, ostiglietta, nostrano comune 
bertone o chinese, ranghino, nero Violone, lencino ed il 
Kitaima.

Sono considerati risi fini: l ’ostiglia, il bertone, il via- 
ione; risi semi-fini: il ranghino, il lencino; risi comuni: 
i tipi, giapponesi a  grana corta.

Dopo la trebb ia tu ra il riso o risone, come viene chia
m ato quando è ancora allo stato  greggio, subisce una 
serie di operazioni.

L a prim a consiste nella sbramatura, la quale ha per 
scopo di separare il granello dalle glumelle o pula, o pulone.

L a seconda operazione è la sbiancatura con la quale 
si stacca dal granello il sottilissimo pericarpio, o pelli
cola nella quale sono contenute le sostanze più nutritive 
del riso.

L a terza operazione è la brillatura, che si eseguisce con 
mole speciali e con aggiunta di olii minerali, ed anche di 
talco, onde conferire al riso una lucentezza speciale.

Dei cereali il riso bianco è il meno ricco in  m aterie 
grasse ed in m aterie azotate; di queste non ne contiene
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in m edia che 8 % e delle prime solamente 0,5 %; con
tiene dal 72 all’81% di amido.

I l  riso contiene adunque m inor quan tità  di albumi- 
noidi della pasta.

I l  riso non può essere m angiato che cotto nell’acqua o 
nel la tte . Per formare col riso un  alimento completo oc
corre aggiungergli le sostanze di cui d ifetta, cioè: grassi 
e albuminoidi.

P rim a di farlo cuocere è bene lavare il riso con più 
acque onde privarlo delle polveri minerali che gli aderi
scono in  seguito alla brillatura, poi è bene lasciarlo rin 
venire in poca acqua. La co ttu ra  va fa tta  in poco liquido 
ed a fuoco lento, senza troppo dimenarlo col mestolo.

Avena. — Con questo nome si designa il seme del 
l ’avena saliva L. comunemente d e tta  biada.

Di tu t t i  i cereali l’avena è quello che, nel nostro Paese, 
meno viene usato quale alimento per l ’uomo, e ciò è 
deplorevole perchè l ’avena ha tale composizione e tali 
qualità nutritive che la si dovrebbe preferire al riso, al 
mais, all’orzo.

In  I ta lia  l’avena è destinata quasi esclusivamente per 
l ’alimentazione dei cavalli; invece nei paesi nordici essa 
fa parte  dell’alimentazione um ana, in cento maniere, e 
con ragione, date le sue em inenti qualità nutritive, e la 
facile tollerabilità anche per gli stomachi più delicati.

Dei cereali, l’avena è la più ricca di sostanze grasse e 
fosforate e di lecitine.

U na m inestra di farina di avena* o di fiocchi d ’avena 
(avena schiacciata) o di avena ro tta  (gruaux d ’avena) 
costituisce un alimento altam ente tonico, corroborante 
e digestivo.

La m inestra serale, specialmente per i bambini, per 
i giovani e per i vecchi, dovrebbe sempre essere fa tta  di 
avena in brodo, o in  acqua e burro, o nei la tte, in luogo 
delle m inestrine di pastine o di riso o di semole che non 
nutriscono.

Orzo. — L ’orzo è un  cereale che può essere coltivato 
in tu tte  le latitudini, nei paesi freddi e nei paesi caldi.
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Le popolazioni del settentrione d ’Enropa lo usano in 
discreta m isura nell’alimentazione, invece le popolazioni 
meridionali lo usano poco.

Generalmente l ’orzo si usa decorticato, cioè periato,
o sotto form a di farine, che si fanno cuocere nell’acqua
o nel la tte. Si hanno così delle zuppe mucilaginose di 
scarso valore aum entare, perchè la decorticazione priva 
l ’orzo di tu t ta  la parte  veram ente nu tritiva.

In  commercio oltre l 'orzo periato, cioè l’orzo in grani 
p rivati del pericarpo, si trova pure un semolino d’orzo 
risu ltante dalla macinazione grossolana dell’orzo periato; 
la farina d’orzo proveniente dalla macinazione dell’orzo 
al 70% e la crema d’orzo, farina finissima e la meno rac
comandabile perchè costitu ita della sola parte  amidacea.

** ❖

Poiché discorriamo di farine accennerò alle diverse 
tapioche che vi sono in  commercio, provenienti o dalla 
manioca, tubero che si coltiva nel Brasile, o dal sago, mi
dollo di una palmacea, o dalVigname tubercolo che si 
form a sulle radici di alcune piante esotiche. Queste farine 
non presentano alcuna u tilità  nelTalimentazione, perchè 
sono costituite di puro amido che si paga a prezzo troppo 
elevato. Esse sono inoltre di assai difficile digestione.

Si possono sostituire assai convenientem ente in  tu tte  
le preparazioni di cucina, e specialmente per l ’alimen
tazione dei bam bini, dalla farina di avena o dalla farina 
di mais privato del germe, ossia la maidina.

4. - L e g u m i  e  o r t a g g i .

L eg u m i. — Sono i semi delle leguminose contenuti in 
baccelli, cioè; ceci, fagiuoli, lenticchie, piselli, fave, ecc.

I l  popolo, i' cuochi, ed anche autori di libri di cucina, 
fanno confusione tra  legumi ed ortaggi, comprendendoli 
tu t t i  sotto il comodo nome di legumi. Anche nelle liste



delle vivande dei pranzi di lusso, e nelle liste giornaliere 
dei ristoranti, si designano col nome generico legumi, 
tu t t i  gli ortaggi co tti in diverse maniere e serviti come 
tramessi. È  un errore che va evitato, perchè dim ostra 
poca coltura botanica e linguistica in  chi vi incorre.

Si legge in un libro di cucina edito da un grande edi
tore di Milano queste testuali parole: M a i legumi verdi, 
quali i piselli, i fagiolini, gli zucchini, gli spinaci, la lat
tuga, il sedano ecc., vogliono andare al fuoco nell’acqua 
bollente. Q uanta im proprietà in due righe!

E , ancora nella stessa pagina 230, si legge: « se poi i 
legumi sono di quelli che si fanno crescere a  forza di 
cessino, si ricordi che non sempre bastano le ripetute 
sciacquature ». Qui è evidente che si intende parlare degli 
ortaggi erbacei, non di legumi, poiché nei baccelli di 
questi non può penetrare il cessino.

Anche un libro di cucina molto diffuso, edito a Firenze, 
tra  i m olti errori di nom enclatura ed i tan ti  francesismi 
che contiene, p u r avendo la  pretesa di essere un modello 
di lingua italiana, fa una sola cosa dei legumi, degli er
baggi e degli ortaggi; dice, per esempio, a  pag. 283: 
Fagiolini e zucchini alla sauté - questi erbaggi così cuci
nati... Erbaggi i fagiuolini e gli zucchini? E  non vi pare 
bellissimo quel alla sauté in  bocca ad  un toscano?

Ma andiamo avanti.
I  legumi, per la loro composizione chimica, si possono 

considerare come alim enti completi, sempre che si ag
giunga loro una piccola quan tità  di sostanza grassa. 
Nella scala dei valori nu tritiv i essi possono stare subito 
dopo la carne.

I  legumi dovrebbero sempre fa r parte  dell’alim enta
zione quotidiana, perchè essi portano nell’organismo, 
oltre le sostanze albuminoidi, una forte proporzione di 
sali organici alcalini, indispensabile per alcalinizzare il 
sangue e 1’'orina, e per neutralizzare gli effetti acidifi
canti d a ti da troppo uso di carni.

L ’unione dei legumi, ed anche degli ortaggi, alle carni 
è dunque indispensabile per formare u n ’alimentazione 
razionale.

— 93 —



— 94 —

I  legumi si consumano allo stato  fresco ed allo stato  
secco.

I  legumi freschi, ben cotti, sono meglio utilizzati dal
l’organismo che quelli secchi. Ma questi sono più nutritivi, 
ed occupano un posto più im portante nell’alimentazione.

I  legumi secchi si dovrebbe sempre consumarli decorti
cati, ossia spaccati, come si definiscono in commercio.

Mangiando i legumi seccld intieri, cioè non privati del 
pericarpo, si perde una quota im portante dei loro prin- 
cipii nutritiv i, perchè vengono espulsi assieme alle scorze, 
e si porta nello stomaco una quan tità  di sostanza inutile. 
Anche dal punto di vista economico sono più convenienti 
i legumi decorticati, poiché con poca differenza di prezzo 
si acquista una quan tità  maggiore di sostanza nutritiva .

I  legumi secchi decorticati non vanno soggetti a] 
tarlo, il quale aggredisce sempre i legumi intieri.

I  legumi cuociono male nelle acque dure o calcaree, 
per i m otivi già d e tti a  pagina 39. Nella stessa pagina 
è indicato il modo di cuocerli.

Ceci (cicer arietinum  - L.). — Di questi legumi se ne 
coltivano diverse varietà che producono semi di diffe
ren te colore, dal giallo chiaro al giallo bruno; m a due di 
esse sono particolarm ente distinte, cioè: i ceci piccoli da 
consumarsi nell’estate, ed i ceci grossi da serbare per 
l ’inverno.

I  ceci sono più consumati dalle popolazioni meridio
nali che dalle settentrionali. Gli Spagnuoli, gli Egiziani, 
i  Greci, e tu tte  le popolazioni levantine ne fanno molto 
consumo.

I  ceci sono certam ente molto nu tritiv i, e non è vero 
che siano difficili da digerirsi, come dicono alcuni autori, 
basta  che siano ben cotti e poi si digeriscono come tu tti  
gli a ltri legumi secchi.

I  ceci lessati servono assai bene come contorno alla 
carne, come usano gli Spagnuoli, e formano ottim e m i
nestre.

Fave (vicia faba - L .). —  La fava è originaria della 
Persia, ed ora è coltivata in gran parte  dell’Europa, dove



si sono prodotte molte varietà, tra  le quali le più note
voli sono le seguenti:

Fava nana o 'primaticcia, ha il fusto poco alto, ram o
sissimo; produce m olti baccelli contenenti sem i piccoli 
molto ad a tti per essere essiccati e decorticati per produrre 
la favata.

Fava cavallina, dà semi piccoli, assai chiari, quasi ci
lindrici, assai duri quando sono secchi; è buona da con
sum are fresca.

Fava violetta, tard iva, forma baccelli assai lunghi con 
semi numerosi di colore violaceo, buoni da consumarsi 
freschi.

Fava verde. — Si distingue per i semi sempre verdi, 
anche quando sono secchi, è una varietà assai tard iva. I  
semi si fanno essiccare.

Le fave fresche si mangiano in m inestra oppure come 
contorno di carni. Si raccolgono a m aturazione incom
pleta.

Le fave secche si comprano decorticate, con esse si 
fanno delle ottim e minestre, assai nutritive.

Plinio dice che presso i Rom ani le fave tenevano il 
primo posto tra  i legumi.

In  alcuni paesi si mangiano i teneri getti e le tenere 
foglie co tti come gli spinaci.

Fagiuoli (phaseolus). — Se ne conosce un numero 
grandissimo di varietà. Essi formano un alimento molto 
nutritivo , per cui ne è estesissimo l ’uso. Tanto freschi 
che secchi si mangiano co tti in molte maniere.

I  fagiuoli freschi sono di facile digestione, m a n u tri
scono meno di quelli secchi. Questi convengono alle 
persone robuste, ai contadini, ai lavoratori m anuali, che 
hanno bisogno di un nutrim ento solido; convengono 
anche ai giovani, m a non ai bam bini ed a  chi fa v ita  se
dentaria; per questi servono i fagiuoli decorticati i quali 
sono di più facile digestione.

Lenticchie (ervum lens - L .). —  Si conoscono molte 
varietà di lenticchie, m a le tre  più coltivate sono: la 
lenticchia bionda, la più grossa, di color giallastro; la
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lenticchia Manca, di colore giallino chiaro, di sapore assai 
delicato; la lenticchia rossa o lenticchia regina, di colore 
biondo-rossastro, piccola ma. rigonfia.

Le lenticchie sono i legumi più nutritiv i; tenute in 
molto pregio già dagli antichi.

Si consumano unicam ente allo stato  secco e decorti
cate, perchè quelle intiere sono molto facilmente invase 
dai tarli. Sono ottim e in  m inestra e come contorno di 
carni.

Piselli (pisum  sativum - L.). — Le varietà del pisello 
comune sono molte; quelle maggiormente coltivate in 
Ita lia  sono:

Pisello quarantino, così chiam ato perchè sem inato ap 
pena passati i geli può dare il fru tto  in  quaran ta  giorni. 
H a il seme di color verde chiarissimo, rotondo, liscio, 
grosso e assai dolce.

Pisello nano. —  Si alza poco dal terreno, non ha b i
sogno di essere sostenuto; ve ne sono di m olte varietà 
e di colore diverso, dal verde al brano.

Pisello verde nostrale. — È  migliore secco che verde.
Piselli mangiatutto o tacole. —  Questi piselli hanno il 

baccello così tenero e dolce che si m angia cotto coi semi. 
Debbpno però essere raccolti prim a della m aturazione, 
quando i semi sono ancora piccolissimi; quando i semi 
sono già form ati e alquanto grossi, non sono più buoni 
da m angiare, neanche in  m inestra.

È  da  notare che ogni agricoltore applica nomi speciali 
alle sue varie tà  di piselli, per cui sia nei cataloghi dei 
venditori di sementi, come presso gli ortolani, vi sono 
diecine di nomi diversi per designare piselli di qualità 
poco dissimili l ’una dall’altra.

Si consumano i piselli in  grande quan tità  allo stato  
fresco, e quan tità  rilevanti si consumano conservati a 
mezza cottura.

I l  pisello è il legume più delicato, più saporito e più 
digeribile. Esso è altam ente nutritivo . Cotto con sostanze 
grasse costituisce un  alim ento veram ente completo.

O ttim e m inestre si preparano coi piselli decorticati.
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Ortaggi. — Nella scala dei valori nu tritiv i gli ortaggi 
stanno all’ultimo posto; tu tta v ia  essi debbono entrare 
nell’alimentazione quotidiana perchè tem perano le pro
prietà troppo eccitanti delle albumine di origine animale, 
e perchè portano nell’organismo le indispensabili v ita 
mine.

Non è il caso di passare in  rassegna tu t ti  gli ortaggi 
che si usano in cucina; accennerò solamente, e rap ida
mente, a qualche caratteristica di qualcuno di essi, non 
senza lam entare come in Ita lia  si stenti a fa r entrare nel
l’uso ordinario delle 'cucine, taluni ortaggi che po treb
bero rendere utili servizi, non solo perchè gustosi alimenti, 
ma specialmente per rendere più varia e meno m onotona 
la mensa invernale.

Non è qui il luogo ada tto  per parlare diffusamente 
degli ortaggi che vorrei vedere ad o tta ti nelle nostre cu
cine, ne citerò alcuni, riservandomi di parlarne più am 
piam ente in altro volume di questa collezione, cioè ne 
L ’orto ed il giardino della famiglia.

Asparago. — Questo ortaggio non m erita gli onori 
che gli vengono tribu ta ti. I l  suo valore alim entare non 
è proporzionato al costo, e riposa quasi intieram ente sul 
condimento. Un modo ottim o per ben gustarli è di farli 
lessare in  acqua bollente e m angiarli in insalata calda.

Gli asparagi sono indiscutibilm ente diuretici; m a irri
tano anche i reni; vanno sconsigliati ai nefritici.

Barbabietola. — La barbabietola ben conservata è più 
nu tritiva di quella fresca, perchè in essa la pectina ed 
altre sostanze si sono lentam ente trasform ate in  sostanze 
zuccherine di facile digestione. Si consuma generalmente 
in insalata, la quale dovrebbe essere sempre servita calda.

Barba di becco (tragopogon porrifolius - L .). — È  ima 
p ian ta  indigena della famiglia delle composte; cresce 
spontanea nei p ra ti irrigabili e si coltiva negli orti. La 
specie coltivata acquista dimensioni più grosse ed è più 
bianca. Le foglie costituiscono una delle prime verdure 
della prim avera; sono molto salubri, ed hanno un sa
pore fine, delicato, delizioso. Sono squisite cotte nel

7 —  C b à v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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burro, dopo averle lessate legate in m azzetti; oppure 
cotte nella crema di la tte, o con salse che si indicheranno 
a suo luogo.

Le radici si estraggono in  autunno, e si conservano in 
cantina in mezzo a sabbia asciutta. Esse somministrano 
un cibo sano e delicato; si fanno lessare e si mangiano in 
insalata, oppure fritte , condite in  vari modi, come con
torno alle carni.

Basella bianca (basella alba). — È  ima p ian ta origi
naria dell’ind ia, nei cui orti è assai comune; ha lo stelo 
ram picante; le foglie carnose si mangiano come gli spi
naci. È  un ortaggio molto adatto  pei climi meridionali 
caldi, ove è difficile avere altre verdure.

Si coltiva pure una varietà rossa.

Bieta (beta vulgaris cicla - L.). — Quando le biete sono 
tenere, cotte nel burro, costituiscono un gradevolissimo 
cibo, dal sapore assai delicato.

Molti cuochi, ed in  moltissime famiglie, hanno la ca t
tiva abitudine di bu tta re  tra  i rifiuti le p arti verdi che 
tolgono alle biete; esse sono ottim e condite come gli spi
naci, o per formare delle saporite minestre verdi.

Carciofo (eynara scólymus - L.). — Costituisce un ali
mento nutritivo  perchè ricco di inulina, e gustosissimo 
tan to  crudo che cotto.

Commercialmente i carciofi si dividono in due cate
gorie: carciofi selvatici, quelli term inati in pun ta spinata 
che si mangiano ordinariam ente crudi; carciofi domestici, 
a punte arrotondate senza spine, che si mangiano ordi
nariam ente cotti.

Carota (daucus carota - L.). — Questo ortaggio è molto 
raccomandabile perchè ricco di vitamine. Si associa molto 
bene con le erbe nelle zuppe o m inestre cosiddette alla 
giardiniera; sono buone fritte , ed in  passate o purée con
dite al magro od al grasso, sole od associate alle carni, 
come contorno. I l brodo di carota è molto raccom anda
bile per l ’alimentazione dei bam bini e dei convalescenti. 
(V. La nutrizione).



Cavolo comune (brassica oleracea - L.). — Di questo 
ortaggio si usa consumare solamente le p arti bianche, 
le quali non danno nutrim ento perchè non contengono 
vitamine.

Invece dei cavoli comuni bianchi si dovrebbero con
sumare i cavoli ricci verdi senza testa (brassica oleracea 
viridis acephala - D. C.) i  quali, cotti in minestra, non 
dànno la sensazione di m asticare degli stracci, come la 
danno i cavoli comuni, poiché essi hanno più corpo, sono 
più gustosi, ed hanno il grande vantaggio di essere assai 
ricchi di vitam ine e di sali nutritivi.

La varietà migliore è quella chinese Pè-tsai. Si consuma 
crudo in insalata, o cotto in  diverse maniere; lessato, smi
nuzzato e condito con burro esso ha un delicato sapore 
che ricorda la cicoria cotta.

Cavolo marino (crambe maritima - L.). —r- I  piccioli 
di questo cavolo, im bianchiti, si consumano come gli 
asparagi ed i cardi, ed hanno il sapore che ricorda quello 
dei più delicati cavolfiori.

Gli Inglesi apprezzano molto questo cavolo, che chia
mano Sea-lcale, e lo coltivano largamente.

Cavolo navone o verza rapa (brassica campestris - L.).
■— Questo cavolo form a un grosso rigonfiamento sulla 
radice principale sotto terra. Si raccoglie in autunno, 
prim a della m aturazione. Si consuma cotto, ha il sapore 
del cavolo e della rapa.

Cavolo rapa (brassica caulo rapa - L .). — Somiglia al 
cavolo navone, solamente che il rigonfiamento si forma 
sul caule fuori terra. È  un ortaggio tenero, saporito e 
molto apprezzato. Si consuma quando il rigonfiamento 
raggiungere i due terzi del massimo sviluppo che deve 
avere.

Cavolo di Bruxelles (brassica oleracea gemminifera - 
D. 0.). — I  teneri getti di questo cavolo caratteristico, 
quando sono cucinati freschi, non asciutti od appassiti, 
somministrano un cibo vitam inato, molto delicato, che 
fa bella figura sia che venga presentato solo, cotto in 
burro o con salse diverse, sia come contorno di carni.

—'9 9  —
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Cavolfiore e brocolo (brassica oleracea botrytis - D. G. 
e brassica botrytis cymosa - D. C.). —  Non occorre descri
verli perchè troppo noti, dirò solamente che questi due 
ortaggi, assai indigestì, non m eritano il prezzo al quale 
si pagano sui m ercati. I l modo col quale sono general
m ente cucinati, cioè fritti, li rende di ancor più difficile 
digestione. P er essere ben digeriti il cavolfiore ed il b ro
colo, debbono essere m angiati lessati e coperti di salse 
poco grasse, che si indicheranno a suo luogo.

Cerfoglio bulboso (choerophyllum bulbosum • L.). —  Le 
grosse radici di questo cerfoglio contengono m olta fe
cola. Si usano come le p a ta te  e come la scorzonera.

Cetriolo. —  È  un cibo poco nutritivo , da stom achi 
forti.

L ’usanza di farne scolare l ’acqua di vegetazione che essi 
contengono, ne rende ancora più difficile la digestione.

Questa di togliere l’acqua di vegetazione agli ortaggi 
è un  uso errato, prodotto  dell’ignoranza, poiché l ’acqua 
di vegetazione che gli ortaggi freschi contengono è ciò 
che li rende digestivi. D ifa tti è u n ’osservazione che 
chiunque avrà  potu to  fare: che la digestività degli or
taggi è in  rapporto  diretto  con la loro freschezza, cioè 
con la quan tità  di acqua vegetativa che contengono.

Gli ortaggi che si acquistano sui m ercati, mezzo ap 
passiti, perchè essendo raccolti da più giorni hanno per
duto per naturale evaporazione buona p arte  della loro 
naturale um idità, sono più difficili da digerire che gli 
ortaggi freschissimi, specialmente se m angiati crudi.

Claitonia (claytonia perfoliata - L.). —  È  una pian ta 
della famiglia delle portulacee. Le sue foglie, spesse e 
carnose, raccolte prim a della fioritura sono tenere, di 
delicato sapore, leggermente acidulo, assai gradevole. Si 
mangiano come gli spinaci, od anche crude insieme alle 
insalate.

Melanzana o petonciana (solarium melongena - L.). — 
È  un cibo assai povero; per dargli qualche valoré lo si 
m angia ripieno. Le melanzane da mangiarsi solo fritte
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od in  umido debbono essere assai piccole. Quelle grosse 
non sono buone che ripiene, tu tta v ia  sentono sempre di 
am ato.

Patata (solarium tuberosum - L.). —  La p a ta ta  costi
tuisce una derrata  alim entare di grande im portanza, non 
tan to  per il suo valore nutritivo , che è sotto quello dei 
cereali e dei legumi, m a pel fa tto  che potendosi coltivare 
sotto tu t t i  i climi ed in  tu t t i  i terreni, e potendosi cuci
nare in  cento maniere diverse, che si ada ttano  come con
torno o complemento ad ogni sorta di altre vivande, 
riesce sempre gradita sia sul disadorno desco del povero, 
come sulle più lussuose mense.

Gli orticultori offrono una grande varietà di patate; 
ma, per semplificare, le possiamo ridurre a tre  categorie:

I . - Patate con epidermide bianca. — Sono di pasta 
bianca e molto farinose. Sono di facile cottura, tan to  
che dopo pochi m inuti di ebollizione si sfanno. Queste 
pa ta te  servono molto bene per minestre, per passate e 
per fare gnocchi.

I I .  - Patate con epidermide gialla. — Sono di pasta 
giallognola, com patta; resistono bene alla cottura. Sono 
ad a tte  per essere arrostite, o per essere cotte in umido,
o lessate per insalata.

I I I .  - Patate con epidermide violacea. — Sono di pasta 
gialla o rossiccia, soda, resistente alla cottura, servono 
come le p a ta te  gialle, m a sono alquanto meno fini di 
sapore.

P er conservare le p a ta te  bisogna raccoglierle a com
pleta m aturazione, cioè tardi, lasciarle distese all’aria 
alcuni giorni affinchè asciughino, poi ritirarle in locale 
fresco ed asciutto che non sia soggetto al gelo. Si deb
bono scartare le p a ta te  guaste o comunque lesionate nel 
dissotterrarle.

Pomodoro (solanum lycopersicum - L.). — È  un fru tto  
originario del Perù. L ’Ita lia  è il paese ove se ne fa la 
maggior produzione ed anche il maggior consumo.

Crudo o cotto, o sotto form a di salse, costituisce un



ottim o alimento perchè ricco di vitam ine e di sali nu 
tritivi, i  quali hanno anche delle indiscutibili proprietà 
medicinali, contro l ’artritism o, l’uricemia e la gotta.

Non è vero che l ’uso prolungato del pomodoro produca 
fenomeni d ’ossaluria, è una leggenda originata dalla 
ignoranza della composizione chimica di questa deliziosa 
bacca, la quale non contiene affatto dell’acido ossalico 
e si dovrebbe consumare abbondantem ente da tu tti, spe
cialmente cruda, e darne in quan tità  ai bam bini ed agli 
adolescenti.

Sedano-rapa. —  È una varietà del sedano comune, la 
cui radice presenta un ringonfìamento al collo della 
pianta, la quale prende la forma di una piccola rapa 

Si usa come condimento aromatico come il sedano 
specialmente in  m inestre « giardiniere ».

Spinacio (sp inada oleracea - L.). —  Cibo sano, adatto  
alla pluralità dei gusti. Di facile digestione, si confà a 
tu t ti  gli stomachi. È  emolliente, lassativo, ricco di v ita 
mine.

Gli spinaci vanno lessati senz’acqua, cioè: dopo averli 
cerniti e lavati a più riprese, si m ettono in pentola con 
coperchio a  buona chiusura e, senza aggiungere acqua 
si fanno cuocere a fuoco lento. In  ta l modo non perdono 
nessuno dei loro preziosi sali.

Vi sono molte varietà di spinaci, la migliore è quella 
cosiddetta d ’Olanda, a foglie larghe e rigonfie.

P er farli rinverdire, dopo lessati, si m ettano subito 
nell acqua fredda. Questa norm a si applica a  tu t t i  gli 
ortaggi verdi.

Zucche (cucurbita). — Le zucche costituiscono un cibo 
pochissimo nutrien te e lassativo, che dispone con faci
lità, pei sali di potassio che contiene, a d isturbi in testi
nali.

Si. consumano le zucchej'n minestre, che riescono molto 
mucilaginose e dolciastre.
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5. - Erbe, bulbi e frutti aromatici.

Aglio. — Botanicam ente sotto il nome generico di 
aglio si comprendono l’aglio comune, o domestico, la 
cipolla, il porro, lo scalogno, l ’erba cipollina e parecchi 
altri. Però in cucina col nome aglio si designa Vaglio do
mestico (àllium sativum  - L.) che non occorre descrivere 
essendo da tu t t i  conosciuto pel suo forte odore e pel 
sapore stimolante.

Nell’antichità gli Egizi adoravano l’aglio come una 
divinità, ed i Greci, al contrario, lo riguardavano con 
orrore. I  soldati rom ani ne facevano molto uso. Ancor 
oggi i popoli meridionali sono quelli che maggiormente 
ne consumano.

In  tu t t i  i tem pi l’aglio ebbe i suoi am atori e chi deci
samente lo repugnava. Nel 1368, Alfonso, re di Castiglia, 
il quale aveva una estrem a ripugnanza per l ’aglio, in- 
stitu ì u n ’ordine cavalleresco, nei cui s ta tu ti era stabilito 
che quei cavalieri, che avessero m angiato dell’aglio o 
della cipolla non potessero comparire alla corte, nè co
municare con gli altri cavalieri, almeno per lo spazio di 
un mese.

Anche oggi l ’aglio piace a moltissimi, e ad  a ltri il suo 
odore riesce insopportabile. Certamente l ’odore dell’aglio 
non è molto gradevole, però un uso m oderato e prudente 
di esso in certe vivande conferisce loro un sapore stuz
zicante. Bisogna aver l’avvertenza di non sminuzzarlo, 
nè schiacciarlo, m a introdurlo intiero nelle vivande d u 
ran te la co ttura e poi toglierlo al momento di servire in 
tavola.

In  quelle vivande nelle quali occorra più intenso il 
sapore dell’aglio lo si introduce durante la cottura, schiac
ciato e legato entro un pezzo di tela rada, e si toglie al 
term ine della cottura.

Cipolla (allium cepa - L.). — La cipolla è conosciuta 
ed apprezzata sino dai tem pi più remoti, e per conse
guenza così estesamente coltivata da tu tte  le popola
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zioni civili, che difficilmente le si può assegnare u n ’ori
gine, per quanto, con ogni probabilità, la sua patria  sia
1 Asia.

L a coltivazione ha prodotto una grande varietà di ci
polle, di cui alcune più aromatiche, altre più acri, ed 
altre più zuccherine. Ma tu tte  queste varietà si possono 
riunire in  due categorie: bianche e rosse.

Le varietà rosse sono più acri di quelle bianche, le 
quali sono generalmente dolci. Tanto lé cipolle bianche 
che quelle rosse sono più dolci nei climi caldi che nei 
climi freddi.

Le cipolle crude sono di difficile digestione, m a le ci
polle lessate m angiate calde in  insalata sono facilmente 
digeribili, ed esercitano u n ’azione diuretica e stim o
lante, così pure quelle cotte in  umido; riescono invece 
indigente le cipolle fritte , in qualsiasi modo, per le alte
razioni che subiscono i loro componenti, specialmente
1 olio essenziale, po rta ti ad  a lta  tem peratura.
. L 'uso delle cipolle si è ora alquanto ristre tto  nelle cu

cine ricercate, m entre esse rendono dei grandi servigi 
alla cucina popolare.

Porro {allium porrum  - L.). — I  porri sono conside
ra ti  come diuretici ed emollienti. Si mangiano nelle zuppe 
grasse ed in quelle magre. Molti li mangiano crudi, con
olio e sale, quando sono bene im bianchiti. Ir» questo 
modo sono alquanto indigesti.

Basilico (ocymum basilicum  - L.). — È  molto colti
vato negli orti pel suo profumo fortem ente aromatico, 
che lo rende assai gradito condimento delle m inestre di 
verdura e di m olte pietanze. Particolarm ente rinom ati 
sono i piccioni al basilico. La cucina genovese ne fa molto 
consumo specialmente per preparare il famoso pesto per 
le minestre.

Il basilico gode fam a di digestivo e di calm ante del 
sistema nervoso.

Cappero (capparìs spinosa - L.). — Sono i bottoni 
florali di questa pianta, raccolti prim a che schiudano e 
messi nell’aceto.
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I  capperi sono riguardati come un condimento salubre, 
che rende gustosi gli alim enti scipiti, e più gradevoli gli 
alim enti grassi. Essi eccitano l’appetito  e convengono 
agli stom achi languidi.

Maggiorana (maiorana hortensis - L.). —  È  da m olti 
confusa col timo, il quale ha le foglie meno arrotondate, 
un ’arom a più forte e meno gradevole.

La maggiorana è molto tonica. Si usa per aromatizzare 
molte salse.

Prezzemolo (apium petroselinum - L.). —  È  u n ’erba 
arom atica conosciutissima e largam ente usata nelle cu
cine per arom atizzare molte pietanze e salse.

Si attribuiscono al prezzemolo virtù  carm inative. È  
certo che eccita l’appetito  e favorisce la digestione tan to  
crudo che cotto.

P are  che il prezzemolo sia originario della Sardegna. 
E ra  conosciuto da tem po remoto dai Greci e dai Romani,
i quali consideravano il prezzemolo a tto  ad esaltare l ’im 
maginazione, eccitando piacevolmente il cervello, per
ciò con esso incoronavano i poeti, secondo quanto dice 
Virgilio:

Floribus atque apio crines ornatus amaro
E d Orazio:

Quì8 udo deproperare apio coronati curatve myrto.
Rosmarino (rosmarinus officinalis - L .) — È  una 

p ian ta arom atica preziosa per cucinare le carni, special- 
m ente quelle arrostite. I l  suo aroma canforato piccante 
conferisce alle carni un sapore piacevole ed eccitante 
l ’appetito  e la digestione.

Salvia (sàlvia officinalis - L.). ~ # Le foglie possiedono 
un arom a particolare gradevole, che agisce da buon sti
m olante della digestione.

La salvia è apprezzata sin dai tem pi più remoti, ed 
ancora ai nostri giorni il suo uso è generalizzato in tu tte  
le cucine.

Si usa la salvia specialmente nell’arrostim ento della 
selvaggina, dei piccioni e dei piccoli volatili; per m arinar
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i pesci, ed anche per friggere quelli d ’acqua dolce; è molto 
gradita nelle m inestre di legumi secchi.

Sedano (apium dulce o celeri italorum - Tourn.). — Il 
sedano che oggidì si coltiva estesamente negli orti deriva 
dal sedano delle paludi (apium  graveolens - L.). Gli i ta 
liani furono i prim i a coltivare il sedano, togliendolo dai 
luoghi paludosi e rendendolo di arom a e sapore grazio
sam ente piccanti.

L ’Ita lia  è anche il paese ove se ne fa il maggior con
sumo per condire le vivande, od anche per mangiarli 
crudi con olio.

Si coltivano diverse varietà di sedani che si possono 
riunire in due gruppi: sedani a costola vuota e sedani a 
costola piena. Le varietà a costola vuota sono più colti
vate di quelle a costola piena, perchè queste, quantunque 
abbiano il vantaggio di essere più tenere, riescono per 
m olti di aroma troppo forte.

I l sedano cotto costituisce un buon aperitivo e digestivo.

Senapa. — Questo seme reso celebre e noto in  tu tto  il 
mondo dalla parabola di Gesù, rende dei buoni servizi 
in cucina e sulle mense, poiché serve per far risaltare il 
sapore di alcune pietanze, per sè insipide, quali sono le 
carni ed i pesci lessati.

In  commercio vi sono due specie di senapa: la gia.llina, 
(sinapis alba) e la rossa (sinapis nigra). Per gli usi ali
m entari si preferisce la giallina..

Questi semi contengono un fermento solubile detto  
mirosina ed un glucoside detto  sinalbina. U m ettando la 
farina di questi semi con acqua fredda il ferm ento ri
prende vitalità  ed agisce sul glucoside decomponendolo 
e sviluppando u n ’olio essenziale che dà alle salse di se
nape il caratteristico profumo e sapore acre pungente.

P er preparare una buona salsa di senape è dunque suf
ficiente im pastare la farina di senape con acqua fredda 
o, appena appena tiepida, e non fare come fanno m olti 
cuochi, cioè: im pastare la senape con brodo caldo. T u tti
i ferm enti, compresi quelli della senapa, muoiono a?tem- 
perature superiori a 35°, per cui im pastando la farina
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di senapa con un liquido caldo anziché far sviluppare 
maggiormente l ’aroma si ottiene il risultato contrario.

Dopo dieci m inuti che la senapa è im pastata con 
l’acqua le si può aggiungere dell’aceto, dello zucchero, 
dell’olio, tu tto  ciò che si vuole, m a mai prim a che il 
fermento abbia esercitato la sua azione.

Le moutardes dei francesi sono salse preparate con 
farina di senapa privata  dell’olio grasso che contiene, 
im pastate con acqua fredda, e poi aggiunte di aceto e 
di aromi diversi; di esse ne riparlerò nel capitolo spe
ciale, qui mi limito ad  accennare a un equivoco nel quale 
cadono moltissimi, cioè: confondere le comunissime salse 
di senapa, o m ostarde tipo francese, con le squisite, ap 
petitose, insuperabilm ente geniali m ostarde italiane a 
base di fru tta  (tipo: mostarda di Cremona) sin qui inu
tilm ente o grossolanamente im itate. Di queste nostre 
m ostarde riparlerò a suo luogo.

I  condimenti arom atici sono indispensabili per ren
dere più gradevoli ed appetitosi gli alimenti.

Ìì innegabile che la presenza di sostanze aromatiche 
nel cibo aum enta la secrezione del succo salivare, fa  
venire l’acquolina in  bocca, ed eccita l ’a ttiv ità  di tu tte  
le altre ghiandole del grande laboratorio chimico della 
digestione.

Provatevi a m andare in tavola una m inestra di ver
dura senza carota, senza sedano, senza basilico; u n ’a r
rosto cotto senza rosmarino e senz’aglio; un  pesce les
sato senza salvia; un lesso di carne senza salsa di prez
zemolo o di senapa, e vedrete se essi faranno venire 
l ’acquolina in bocca. Saranno consum ati con lo stomaco 
atonico, con indifferenza, senza entusiasmo, quasi come 
per compiere un penoso dovere. Ma m andate alla mensa 
le stesse vivande giudiziosamente profum ate e vedrete 
come le narici palpiteranno, passatem i l ’espressione a l
quanto volgare, e gli stom achi si prepareranno a far 
buona accoglienza all’aromatico cibo. E  quando una v i
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vanda solletica l ’olfatto, il palato e le ghiandole salivari 
essa è già mezzo digerita.

L a necessità di condimenti arom atici per rendere di
geribili il cibo non si può m ettere in  dubbio.

Non date re tta  a chi esagerando confonde Fazione delle 
droghe acri e riscaldanti quali sono il pepe, lo zenzero, 
la noce moscata, la cannella, i garofani, ecc. ecc. dei paesi 
caldi, con l ’azione sim paticam ente tonica e corroborante 
delle deliziose erbe arom atiche dei nostri orti; non con
fondete, m a rendete appetitose le vivande arom atizzan
dole con erbe, e ne constaterete i benefici risultati.

Come è desolantemente m onotona e insipida la mensa 
della maggioranza delle famiglie e particolarm ente delle 
Comunità!

Io com batto delle vere battaglie, incruenti però, presso 
m adri di famiglia, presso cuochi e cuoche delle Comunità 
per rendere più variata la mensa e meno insipide le vi
vande che vi si servono, dalle quali sono bandite le erbe 
aromatiche pel timore che esse possano dispiacere a 
qualcuno o portare chissà quali perturbazioni. L a ve
r ità  è che non si vuol im parare a usare gli aromi, o si 
esagera o si impiegano fuori di luogo. Ma quelle volte 
che io riesco a  far m andare alla mensa, anche di duecento
o trecento persone, delle vivande giudiziosamente arom a
tizzate, vedo con soddisfazione con quale entusiasmo esse 
sono accolte, e sento quali unanim i calorosi bis si emettono.

Arom atizzate dunque le vivande, e non confondete 
l ’azione irritan te  o troppo eccitante delle droghe dei 
paesi caldi, con l ’azione benefica e m ite delle nostre 
buone erbe ortaggiere.

6. - L e  s o s t a n z e  g r a s s e .

Le sostanze grasse più im portan ti per l ’alimentazione 
sono: il burro, l ’olio, il lardo, lo s tru tto  e la sugna.

Burro. — Il burro è costituito dalla sostanza grassa 
contenuta nel la tte  di vacca, separata m ediante screma
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tu ra  o centrifugazione dalle altre sostanze costituenti il 
la tte  stesso.

I l  burro .fonde a  bassa tem peratura (26°,5). Scaldato 
sopra 30° fonde formando m olta schiuma, ed un liquido 
torbido dal quale, a poco a poco, si separa dell’acqua che 
si raccoglie sul fondo del recipiente, insieme a  sostanze 
albuminose coagulate; la p arte  grassa, separata dal
l’acqua e dalle im purità, costituisce il burro fuso o grasso 
di burro, molto usato in Inghilterra ed in  Germania, 
poco in Italia, perchè con la fusione le qualità ed il sa
pore del burro si snaturano, acquistando caratteri che 
poco si confanno coi nostri gusti.

Un buon burro deve avere odore debolissimo, m a g ra
devole, più o meno aromatico, secondo il pascolo che 
hanno avuto le vacche, il sapore dolce e delicato. La 
pasta deve essere fine ed omogenea, deve lasciarsi t a 
gliare nettam ente col coltello in  fe tte  sottili, senza m et
tere a nudo cavità, gocce di la tte  o grumi. I l  burro che 
contiene del la tte  si conserva poco e nel farlo soffrig
gere prende sapore di bruciato.

In  media il burro contiene da 77 a 90 %  di vero burro, 
da 6 a 16 % di acqua. I l regolamento per la vigilanza 
igienica sugli alim enti proibisce la vendita del burro che 
contenga più del 16 % di acqua.

Tra tu tte  le sostanze grasse il burro è la più digeribile, 
la più gradevole al palato, m a anche la più costosa.

Conservazione del burro. — Dopo pochi giorni dalla 
sua preparazione il burro inacidisce e, più facilmente, 
irrancidisce. Si conserva m ediante la fusione come ho 
detto  sopra, oppure con la salatura, im pastando 40-50 gr. 
di sale per ogni kg. di burro, riempiendo poi di tale 
pasta dei vasi di terra, procurando di non lasciare ca
vità; si copre con uno strato  di 1 cm. di sale in polvere 
e si chiudono i vasi con tela.

Un buon metodo per conservare fresco il burro sino 
ad  un mese consiste nel lasciarlo immerso in im a solu
zione satura di sale da cucina, che si fa con 250 g. di 
sale e 750 g. di acqua.
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Olii vegetali. —  Gli olii vegetali commestibili si rica
vano dai semi di m olte piante (sesamo, cotone, colza) o 
dalla polpa di alcuni fru tti (olive, arachidi). Si estraggono 
dai semi o dai fru tti previa macinazione di questi, e 
sottoponendo poi il prodotto  m acinato a  forte pressione 
a freddo od a caldo, con o senza intervento di acqua. Gli 
olii così o ttenu ti vengono poi purificati m ediante la fil
trazione.

D ai panelli, cioè dai residui della torchiatura, si ri
cava poi ancora dell’oho m ediante l ’acqua bollente. Gli
olii così o ttenu ti si chiamano olii lavati.

In  cucina si dà la preferenza all’oZio di olive, però ser
vono ugualm ente bene gli olii di arachide e di cotone di 
recente estrazione.

L ’olio di olive è di color giallo chiaro o giallo oro, più
o meno m arcato, ta lvo lta  con riflessi verdognoli; i più 
pregiati sono gli olii giovani di un bel colore giallo schietto; 
quelli pochissimo colorati sono gli olii lavati, od olii sca
denti. L ’odore di un buon olio di olive deve ricordare 
quello delle olive fresche, e il sapore non deve lasciare 
alcuna sensazione sgradevole in bocca.

L a densità dell’olio di olive di buona qualità è 0,916 
a 0,918; ossia un litro pesa g. 916 a 918. Raffreddato a 
6° comincia a formare cristalli di stearina, ed a 0° si rap 
prende in una massa granellosa di color bianchiccio.

Olio di sesamo. —  Quello di prim a pressione è di color 
giallo chiaro, inodore, di sapore più o meno pronunziato 
e gradevole a seconda della qualità dei semi dai quali 
fu ricavato. È  alquanto più denso dell’olio di olive in- 
quantochè un litro pesa da 920 a 925 g.

Olio di arachidi (detto anche olio Winter). — Si estrae 
da.il’arachis hypogea, ossia nocciuole del Giappone. L ’olio 
di prim a pressione è leggermente giallognolo ed ha sa
pore delicato gradevole, quello di seconda pressione è 
più colorato e di sapore meno fine. La sua densità è 
uguale a quella dell’olio di olive, cioè: 0,916 a 0,920.

P er raffreddam ento si separa dall’olio di arachidi un 
prodotto  butirroso detto  margarina di arachide, che si 
impiega nella fabbricazione di surrogati del burro.
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Lardo. — 11 lardo di buona qualità è  bianco, sodo, ela
stico; fonde tra  38° e 48°; più è  fine e più piccola è la 
parte  che non fonde. Contiene il 97% di grasso.

Le proprietà conditorie dal lardo sono in proporzione 
d ire tta  della quan tità  di acqua perduta con la salagione. 
Vale a dire: più un lardo è sodo e com patto più dà condi
mento.

Coll’um idità, col calore, col polverìo dell’aria, e con 
l ’azione degli insetti, il lardo facilmente si guasta ed 
irrancidisce. Acquista allora uu odore piccante, forte, un 
aspetto  giallognolo o grigiastro ripugnante, ed un sapore 
cosi ingrato da non potersi più usare quale condimento.

Strutto. — Lo stru tto  è grasso di maiale fuso a dolce 
calore, colato e raccolto in recipienti di grès, od in sca
tole di la tta , od in  budella, ove si rassoda e si conserva. 
Col raffreddam ento diventa di un bel color bianco latteo.

La legge sanitaria italiana stabilisce che il nome 
strutto deve essere riservato al prodotto ottenuto per 
fusione dai tessuti adiposi del maiale, e non deve conte
nere più dell 1 % di acqua. In  generale gli si aggiunge, 
quando è ancora liquido, il 3%  di sale raffinato in  pol
vere.

Nell’America del Nord lo stru tto  viene preparato dai 
grandi stabilim enti di lavorazione di carne suina, fon
dendo insieme, col vapore, tu tte  le parti grasse del m a
iale, compreso il lardo.

Lo s tru tto  ha diverso nome e valore secondo le parti 
dalle quali fu tra tto . Si chiama di prim a qualità quello 
che è costituito unicam ente dalla fusione del grasso che 
a tto rn ia  i reni, o rognonata. Di seconda qualità quello che 
è tra tto  dalla rognonata, dalle budella e dalle mammelle. 
Di terza qualita quello tra tto  da tu tte  le parti grasse del 
maiale.

Lo s tru tto  americano, che in  grandi quan tità  arriva 
anche in  Ita lia , ha un aspetto meno consistente dello 
stru tto  di nostra produzione, e si conserva anche meno 
ciò dipende dall’alimentazione dei maiali, che in  Ame
rica è  fa tta  quasi totalm ente a base di m ais
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Lo stru tto  conservato in  recipienti mal chiusi irranci
disce, acquistando un colore più o meno giallognolo, ed 
odore acre.

Si può ripristinare uno stru tto  rancido]" m ediante la
vatu ra  con acido solforico, m a è questa u n ’operazione 
che richiede una certa p ratica e non può essere fa tta  leg
germente. P iù semplice è la depurazione col carbone. Si 
fa fondere lo s tru tto  irrancidito, gli si aggiunge del car
bone vegetale ridotto  in  polvere, si agita a lungo m ante
nendo fuso lo stru tto , poi si filtra traverso lana; si ag
giunge acqua bollente allo stru tto , si agita a lungo e si 
lascia raffreddare. Col raffreddam ento l ’acqua si separa, 
e se rimanesse qualche traccia di carbone si rifonde, e 
si filtra per flanella di lana.

Bisogna guardarsi dal fondere, lasciar raffreddare, o 
conservare lo s tru tto  in  recipienti di ram e non perfet
tam ente stagnati, od in  recipienti di piombo o piom
bati, perchè lo s tru tto  formerebbe degli oleati di rame
o di piombo assai velenosi.

Sugna. —  La sugna è form ata di preferenza col grasso 
della rognonata. Quando è ben conservata e ben depu
ra ta  è bianca, insipida ed inodora. Molto sovente la sugna 
è mescolata con grasso bovino.

M argarina ed olii idrogenati. — Dei numerosi surro
g ati del burro che trovansi in  commercio, i più diffusi 
sono la m argarina, il burro m argarinato e gli olii idro
genati.

La margarina o più propriamente: oleo-margarina è 
p reparata  con grasso fresco di rognonata di bovini; le 
si aggiunge ordinariam ente un olio vegetale per darle 
consistenza e aspetto butirroso.

I l  burro margarinato è preparato con quantità  varia
bili di oleo m argarina e burro naturale.

Gli olii idrogenati costituiscono un magnifico e recente 
trovato  della chimica. Essi si presentano come dei grassi 
solidi, bianchi e con odore quasi nullo. Si formano con 
olio di pesce, di balena, di cotone, di soja, di arachide, ai 
quali si è fa tta  assorbire una certa quan tità  di idrogeno,
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sufficiente per trasform are la trioleina (liquida) in  tri- 
stearina (solida), ossia l ’acido oleico in  acido stearico. 
Ciò si ottiene m ediante procedimenti chimici e macchine 
assai complicate, che qui sarebbe fuori luogo voler de
scrivere.

I  grassi così o ttenuti sono più o meno duri, secondo il 
grado di idrogenazione subito; il loro odore non ricorda 
più quello dell’olio col quale vennero form ati. Si conser
vano a  lungo senza irrancidire.

I  grassi idrogenati sono in  commercio sotto diversi 
nomi. Essi costituiscono la base di m olti succedanei del 
burro, tipo Era, Record-Butter, Estol, ecc. ecc.

L au to rità  sanitaria si è occupata della salubrità di 
questi olii idrogenati nell’alimentazione e pare che sin’ora 
non vi siano m otivi per proibirne l ’uso. P a tto  è che an
che 1 industria dolciaria ne consuma ormai grandi quan
tità  in sostituzione della m argarina e di altri grassi.

8 . —  C r a v e r i .  Il cuoco sapiente.
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IV.

Come si preparano le vivande per la cottura.

a) P u litura  i

Lavatura delle carni. — Le carni non debbono stare 
immerse nell’acqua. P er lavarle b asta  tuffarle due o tre  
volte nell’acqua fredda, stropicciarle un poco con le 
mani, ma rapidam ente, senza lasciarle in bagno, perchè 
perderebbero gran parte  dei loro principii nu tritiv i, i 
quali sono solubilissimi nell’acqua fredda.

Pulitura dei piccoli quadrupedi. — Dopo di averli uc
cisi, e tolto  loro tu tto  il sangue che è possibile togliere, 
m ediante il taglio della carotide, si apre il ventre, si to l
gono l’intestino e la vescica biliare con m olta attenzione, 
evitando di im brattare  le carni col fiele o con le feci. Si 
tolgono poi il fegato, i polmoni, la milza, il cuore, e si 
m ettono da parte  per poi cucinarli nei modi a loro più 
appropriati; si passa un tovagliolo pulito nella cavità 
per asciugarla, m a non si lava, e si m ette l’animale così 
preparato in luogo fresco per imo o più giorni, secondo 
la stagione, affinchè subisca la necessaria frollatura.

Term inata questa, cioè giunto il momento di consu
m arne le carni, si toglie la pelle, tagliando con un col
tello sottile la m em brana o tessuto connettivo che vi è 
tra  carne e pelle, procurando di non bucare questa e di 
non lasciarle aderenti dei pezzi di carne perchè si gua
sterebbe la uniform ità del pezzo da presentarsi in tavola.

Si taglia poi l ’animale in  pezzi grossi o piccoli, secondo 
l’uso al quale si destina, cioè secondo il modo con cui 
si vorrà cucinare.

Pulitura dei maiali e dei cinghiali. — Questi due an i
mali, tra  loro parenti strettissim i, si puliscono nel modo 
seguente: Dopo di averli uccisi e dissanguati si versa
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sopra lajloro groppa dell’acqua bollente, a brevi riprese; 
quando il pelo comincia a distaccarsi facilmente si raschia 
con un coltello in modo da togliere tu t t i  i peli e lasciare 
la pelle liscia e pulita. Ciò fa tto  si sospende l ’animale 
in aria per le gambe posteriori, si lava bene con acqua 
calda, poi con acqua fredda, quindi si apre il ventre, si 
toglie l ’intestino e la vescica biliare badando di non 
romperli; per ultim o si tolgono i polmoni, il fegato, la 
milza, il cuore, lo stomaco, ecc.

Le budella del maiale hanno molto grasso aderente,
lo si distacca con cura e poi si vuotano; si lavano con 
acqua tiepida, si tagliano in pezzi lunghi circa due m etri 
e si rovesciano, infilandoli su una canna o bastone di 
legno liscio, si raschiano con spatola di legno o di ferro, 
si lavano con acqua fredda, si lasciano sgocciolare e poi 
si adagiano in  un  barile a s tra ti con del sale. Dopo due
o tre  giorni già si possono adoperare per fare i salami; 
oppure, rinnovando il sale, si possono conservare per 
molto tempo.

Pulitura del coniglio. — P er il coniglio, il metodo 
sopra indicato di pulitura dei piccoli quadrupedi fa una 
eccezione, cioè: il coniglio domestico si uccide sollevan
dolo in aria per le gambe posteriori e battendogli un 
colpo secco dietro le orecchie o sul collo. In  questo modo 
non si dissangua; m a se viene dissanguato m ediante 
l ’im mediato taglio della carotide, la carne riesce più 
bianca.

I l  coniglio vuole essere spellato appena ucciso.

Pulitura degli animali pennuti. —  T u tti i volatili do
mestici si uccidono recidendo loro la carotide dalla bocca, 
oppure facendo loro una profonda ferita dietro un orec
chio. D a queste ferite si fa scolare tu tto  il sangue so
spendendo per le gambe l’animale.

Ma meno crudele sarebbe l’uccisione se si tagliasse con 
un colpo deciso il collo.

I l dissanguamento dei volatili è molto im portante che 
sia ben fatto , perchè se è incompleto la carne rimane 
macchiata.
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_ Terminato il dissanguamento si lascia raffreddare sotto 
piuma, perchè spiumando l ’animale caldo la carne ri
m ane dura.

I  volatili di cacciagione perchè siano teneri e sugosi 
si devono lasciare sotto pium a uno o due giorni.

Nello spium are i pennuti si incomincia col togliere le 
penne più lunghe delle ali e della coda; (si fa eccezione 
pel fagiano, pel gallo di m ontagna, per la gallina faraona, 
ai quali si lasciano le penne della coda e della testa). Si 
tolgono poi le altre penne cominciando dalle gambe, 
prendendo poche piume per volta e tirandole verso la 
testa, cioè in senso contrario a quello col quale sono di
sposte, procurando di non lacerare la pelle, e che tu tte  
le penne siano tolte sino al becco.

Se si devono spium are dei volatili vecchi, le cui piume 
si distaccano con m olta difficoltà, si immergono per un 
m inuto o due nell’acqua bollente e si spiumano rapida
m ente finché sono caldi.

Dopo spium ati si fa ai volatili un piccolo taglio in 
fondo al collo per togliere il gozzo, poi sul ventre per to 
gliere le interiora, procurando di non rompere la vescica 
biliare nè l ’intestino. Non si lavano, m a si asciugano bene 
e si lasciano in luogo fresco per uno o più giorni affinchè 
frollino.

Prim a di farli cuocere si avvam pano, cioè si passano 
sveltam ente sopra una fiamma non fumosa onde b ru 
ciare la peluria che è rim asta aderente alla pelle.

Pulitura dei 'pesci. —  Quasi tu tti  i pesci si devono 
pulire accuratam ente, sia internam ente che all’esterno, 
prim a di cucinarli; si fa eccezione per la pulitura interna 
pei pesciolini m inuti che si friggono dopo im a semplice 
lavatura.

La prim a operazione di pu litu ra consiste nel togliere 
le squame, a quelli che le hanno, raschiando con un col
tello, cominciando dalla coda e andando verso la testa; 
poi con le forbici si tagliano le pinne; infine si apre il 
ventre, si tolgono le interiora, e poi si lavano abbondan
tem ente in acqua fredda.
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I  pesci che non hanno squame si pelano.
Alcuni pesci si puliscono in modo speciale, ad  esempio 

l ’anguilla e il gambero,
Pulitura dell’anguilla. — Si ferm a la testa  al tavolo, si 

fa ima piccola incisione attorno al collo per sollevare al
quanto la pelle, che si afferra poi con uno strofinaccio e 
si tira  giù sino alla coda. Si tolgono poi le interiora e si 
lava accuratam ente.

Pulitura del gambero. — Si. stringe la pinna che ha in 
mezzo alla coda e si tira  pian piano. Con la pinna si estrae 
un budellino nero che se non fosse tolto darebbe cattivo 
sapore alla carne. In  seguito si lava in più acque e si fa 
sgocciolare.

Pulitura delle rane. — Mentre sono ancora vive si taglia 
la testa  e le quattro  zampe, indi si spellano e si sventrano 
sull’istante. Si lavano poi con acqua fresca, e perchè di
ventino bianche e tenere si tengono per qualche ora nel
l ’acqua fredda.

Pulitura delle lumache. — Si tengono alcuni giorni in 
un recipiente coperto affinchè si purghino. Poi si lavano 
con acqua e aceto e si fanno bollire per un m inuto nel
l ’acqua salata. Si tolgono poi dal guscio, si liberano dalla 
parte nera che hanno al fondo, si lavano bene nell’acqua 
e si asciugano.

b) Preparazione per la coltura.

Divisione e preparazione delle carni. —  I  macellai usano 
dividere l ’animale in quattro  quarti, due anteriori (quarti 
di davanti) e due posteriori (quarti di dietro). La divi
sione si fa tra  l ’o ttava  e la nona costola.

I  quarti alla loro volta vengono divisi in  tan ti pezzi 
che prendono nomi speciali, i quali sono indicati nelle 
figure 55 e 56.

L a miglioro destinazione dei singoli pezzi è indicata 
dalla seguente tabella i cui num eri progressivi corri
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spondono a quelli della fig. 55, e vi è anche indicata la 
qualità della carne:

Numeri della fig. 55 Pezzo Come è meglio cucinarlo Qualità

1. Cervello ottim o nel burro l a
2. Mascelle e muso per lesso 3a
3. Collo per lesso o per umido 3a
4-5. Pezzo reale per umido 2a
6-7. P u n ta  di petto per umido e per brodo 2a
8-9. Spalla (ala e

cannetta) per lesso e per umido la
10. Girello di davan ti per lesso e per stu fato l a
n .  I G am ba )
24-25. | Girello di dietro > per gelatina 3a
26. ( Tibie 1
12. Coste reali per costolette e per arrosto 2a
13. Coste della croce per costolette

o carré » » o per arrosto 2a
14. Dorso e filetto per scaloppe o per arrosto l a
15. Coppa o scammone otti ino per stu fato l a

o taglio di mezzo o per arrosto
16. Costato per umido o per lesso 2a
17-20-21. P ancia per lesso e brodo 3a
18. Osso buco per umido o stufato l a
19. Culaccio per stufato  e arrosto

(rosa e nocella) (da alcuni usato  anche per
lesso, m a non adatto ) la

22. . Coscino (1) per arrosto o per lesso 1*
23. N ervetto buono per umido l a
24-25. Girello di dietro ) Coi pezzi 11-24-25-26 J Oft
26. T ibia | si fanno le gelatine j

Considerati per genere di cottura, sono indicati: 
pel lesso: le mascelle, il muso, in  genere tu tte  le parti 

della testa, il collo, la p u n ta  di petto , la spalla, il girello 
di davanti, il costato, la pancia, il costino (ma questo 
si può utilizzare meglio per arrosto o per stufato).

Per fritto: il cervello, le animelle, i g iretti di dietro 
(dopo lessati).

(1) Nel coscino si trova la polpa d’osso buco, l ’osso buco, la rosa 
ed il nervetto.
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Per arrosto: le coste reali, le coste della croce o carré, 
il dorso ed il filetto, la coppa o scarninone o taglio di 
mezzo, il culaccio e la rosa e la nocella.

Per costolette: le coste reali e le coste della croce.
Per bistecche: il dorso ed il filetto, la coppa o taglio di 

mezzo, la rosa e la nocella.
P er umidi: il collo, il pezzo reale, la pun ta di petto,

la spalla, il girello di davanti, il dorso ed il filetto, l ’osso 
buco e la polpa di osso buco, il nervetto.

P er stufato: il girello di davanti, il dorso ed il filetto, 
la coppa o scammone o taglio di mezzo, la polpa di osso 
buco, la rosa e la nocella del culaccio.

P er gelatine: la gamba, la tibia, il girello di dietro.

Il lesso. — In  generale si fa lessare la carne per avere 
del brodo. La carne nel cuocere nell’acqua cede a questa 
le m aterie solubili ed una sostanza arom atica detta  
osmazoma la quale conferisce al brodo il profumo e le 
qualità eccitanti.

I l modo di cottura esercita una grande influenza sulle
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qualità della carne co tta  e del 
brodo. Se la carne è in trodo tta  
nell’acqua bollente e poi fa tta  
cuocere lentam ente, ne risulterà 
un lesso assai saporito, m a il 
brodo m ancherà di aroma. Se si 
m ette La carne nell’acqua fred
da, e questa si porta all’ebolli
zione lentam ente, ne risulta un 
brodo assai saporito, e la carne 
sarà insipida e tigliosa.

Il lesso ha dunque un va
lore nutritivo  diverso secondo il 
modo di cottura.

Preparazione per la lessatura.
— Le carni di macello che si 
cuociono in  lesso generalmente 
non si preparano in  modo spe
ciale, si lasciano libere. I  pic
coli quadrupedi si legano con 
le gambe aderenti al corpo.

I l pollame, affinchè non si di
sfaccia durante la cottura, si usa 
legarlo con filo o spago, avvi
cinando le m em bra al corpo e 
piegando la testa  sul dorso.

K g. 5 6 .-1 .  Girello o muscolo v  1  ^  d a  c u 0 c e r e  i n  ]c s so  è 
(ossi buchi). — 2. Coscia in bene che siano avvolti e legati 
fuori e rotondino. — 3. Co- uno per imo in tela sottile, e sia
sela primo tag lio .—4. Scam- no cotti in apposita pesciaiuola
a T X r r i f i t S . -  {%• '5I> ‘p e n d o l i  dal
6. Pancetta . — 7. Lonza brodo non si sformino, 
nel filetto. — 8. Costole e _ i  -*r 
petto  so ttile .—9. Coste reali I iritti. Non mi stanco di 
o carré. —  10.-11. Spalla ripeterlo: è questo il modo peg
o la  e cannetta).— 12. Spai- giore per consumare le carni di
t a n r - ai 4r P e S l0redak “ 0* mi riferisco a  quei
o sottospalla. —  15. Gam- fritti di parti delicate degli alli
ba o muscolo lungo. mali, come cervello, animelle,
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scaloppine, costolette, che si fanno a bassa tem peratura, 
ordinariam ente sotto 70«, m a intendo parlare dei fritti 
che si fanno a gran fuoco, cioè sopra 100°, a tem perature 
nelle quali i grassi 
si decompongono, 
come ho spiegato 
a pag. 24.

Per i fr itti non 
occorre nessuna 
preparazione spe
ciale sia dèlie car
ni che dei pesci.

Gli arrosti. —
La carne co tta  nel Kg- 57. - Pesciaiuola,
proprio succo sen
za l ’intervento dell’acqua, ed a tem peratura che non su
pera gli 80°, non solo è assai gustosa, ma è anche assai

nu tritiva perchè conserva tu t t i  i suoi succhi e sali, e 
riesce di facile digestione.

Il calore coagula rapidam ente le albumine dello strato  
superficiale, che imbrunisce e forma una specie di so tti
lissima crosta, sufficiente per difendere gli s tra ti so tto 
posti da una evaporazione troppo rapida dell’acqua, e 
così la cottura delle fibre muscolari avviene nel proprio 
succo, realizzando una vera concentrazione delle sostanze



Mg 59-60. - Costolette preparate.

tu ra  tra  70°> e 80°. La carne comincia a cambiare colore 
tra  60° e 70°, m a se cuoce sotto 70° l ’emoglobina del

Fig. 61. - Roast-beef.

sangue non si decompone. Però se la tem peratura su- 
pera 80°, le fibre induriscono troppo e carbonizzano. 

Con 1 arrostim ento la carne di bue perde il 10 % del
^ 9/ 0/ ° ’ qUeUa di vitell° n  22 %  e quella di montoneli 24 /0.

La carne arrostita sulla griglia o col girarrosto è la 
più saporosa. La cottura in forno dà gli stessi risu ltati
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aromatiche e sapide proprie della carne, le quali col 
calore si trasform ano in quei principii particolari che 
rendono tan to  gustosa la carne arrostita.

L arrostim ento della carne deve avvenire a tempera-
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dell’arrostim ento al
l’aria libera se il fo r
no è spazioso; meno 
buoni sono i risul
ta t i  se il forno è 
stretto , perchè in 
questo caso l ’um i
d ità  che si sviluppa 
dalla carne agisce su 
questa quasi come 
se venisse co tta  in 
umido Fig, 62. - Coscia di capretto lardella ta .

Fig. 63, - Coniglio lardellato.

Preparazione delle carni 
da arrostire. —  Le carni da 
arrostire si legano o si p u n 
tano come indica la fig. 58 
e le costolette si preparano 
come indicano le fig. 59-60. 
L ’arrosto all’inglese (Roast- 
beef) si prepara come in 
dica la fig. 61.

I  piccoli quadrupedi da 
cuocere in arrosto si prepa
rano in più modi; ad esem
pio: le coscie di capretto si 
lardellano (fig. 62); il coni
glio si lardella e si punta 
come indica la fig. 63; la 
coscia di m ontone si sostie
ne con un ’asticina di legno 
od un canapulo ben lavati 
(fig. 64); la sella di montone 
si avvolge e si lega in più 
pun ti come indica la fig. 65.

Quanto ai volatili vi sono 
più modi di imbrigliarli per 
la cottura; la fig. 66 indica 
il modo di imbrigliare i pie-
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coli volatili e la fìg. 67 come si lardellano. Infine le fi
gure 68 e 69 m ostrano come s ’imbrigliano i grossi volatili.

Fig. 64. - Coscia di montone.

Il fagiano, il gallo di m ontagna, la gallina faraona si 
presentano in modo diverso. P rim a di farli cuocere si 
taglia loro la testa, le mezze ali 
ed il porta coda, con le rispettive 
penne; poi si imbrigliano e si fanno 
cuocere. Dopo che l ’animale è 
cotto, al momento di mandarlo 
in tavola si puntano le p arti tolte

Fig. 65. - Sei]a di montone. Fig. 66. - Uccelli imbrigliati.

con le rispettive penne, nella loro posizione naturale come 
indica la fig. 70.

Gli um id i. La co ttura in umido è raccomandabile 
e conveniente per una sana alimentazione, purché con
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la carne si consumi anche il succo o la salsa nella quale 
venne cotta, perchè in  questi sono passati le albumine 
solubili, e parte  dei succhi e delle sostanze minerali delle 
carni.

Le carni da cuocere in umido ordinariam ente si ta 
gliano in piccoli pezzi; salvo i casi speciali nei quali si

Fig. 67. - Uccelli imbrigliati e lardellati.

desidera che il pezzo di carne faccia bella figura in mezzo 
alla salsa.

Se si tra t ta  di piccoli quadrupedi, come il coniglio, 
si tagliano a pezzi come indica la fig. 71. Se si tra t ta  di 
volatili si tagliano come indica la fig. 72.

Lo stufato. —- Come già dissi a pag. 37 è questo un 
modo razionalissimo di co ttura che sta  tra  l ’umido e 
l’arrosto.

Nessuna preparazione speciale debbono subire le carni 
da cuocere in stufato; dirò solo che la co ttura è bene 
che avvenga tra  due fuochi, cioè: fuoco sotto e fuoco 
sopra.
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V.

Come si scalcano le carni, il pollame 
ed i pesci.

Scalcare sapientemente, ossia dividere con arte in 
pezzi le vivande, non è una cosa da poco per chi non 
ha dimestichezza con la cucina.

Quante volte, nei pranzi di fa
miglia, si m ettono nell’imbarazzo 
i commensali che si vedono presen
tare  dalla padrona di casa un vo
latile lessato od arrostito, od un 

bel pezzo di 
carne, od il pe
sce, con p re
ghiera di scal
carlo.

| Affettare un 
pezzo di car
ne con m ag
giore o minore 
eleganza non è 
un ’affare dif
ficile; m a scal
care un vola
tile od u n .p e
sce non è una 
operazione da 
poco, è una 
prova terribile

che si dovrebbe risparm iare ai commensali di tu t ti  i 
giorni ed agli invitati.

L ’arte di scalcare ha le sue leggi, che solo gli iniziati

Fig. 68. 
Cappone imbrigliato.

Fig. 69. 
Tacchino imbrigliato.
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conoscono, per questo io consiglio sempre, anche nelle 
famiglie, di fa r scalcare in cucina da chi è pratico, e non 
è preoccupato dal timore di fa r sprizzare del succo o dei 
pezzi di vivanda sulla tovaglia.

Dopo scalcato in  cucina, la carne, il volatile, o il 
pesce, con quella m aestria che è dote particolare del

Fig. 70. - Fagiano preparato.

cuoco, è elegante ricomporre il pezzo, puntandolo con 
stecchini, e presentarlo in tavola come se fosse ancora 
intiero.

Vediamo ora come si scalca.
P er ben scalcare occorre avere un buon coltello, non 

grosso, di lam a robusta, pieghevole, bene affilata ed ap
puntita , ed un forchettone robusto m a con i rebbi p iu t
tosto piccoli e dritti.

Norma generale per la carne è che deve sempre essere 
tagliata in  modo che le fibre facciano u n ’angolo re tto  
con la lam a del coltello.

Le figure che seguono, nelle quali si vedono segnate 
con righe punteggiate le sezioni dei tagli, indicano assai 
meglio delle parole come devono essere scalcate le carni, 
i volatili, i pesci.



I

La fig. 73 indica le direzioni del taglio di una spalla di 
maiale. La fig. 74 indica come si taglia ima coscia di 
montone. La fig. 75 come si divide la sella di montone.
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K g. 71. - Coniglio a  pezzi.

. Ur\  taglio difficile è  quello della testa  di maiale o di 
cinghiale, la fig. 76 segna la direzione da darsi ai tagli 
principali.

I l pollame e la selvaggina presentano delle difficoltà 
speciali per la resistenza delle arterie. La fig. 77 indica 
la direzione dei tagli principali da farsi su un pollo; le 
figg. 78-79-80 quelli da farsi su un cappone, su un ta c 
chino e su u n ’oca.



Il piccione, come in generale la piccola selvaggina pen
nuta, si divide in  4 pezzi, come indica la fig. 81.

I  pesci non presentano difficoltà, ma dom andano una
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Fig. 72. - Pollo a  pezzi.

certa m aestria ed eleganza, onde poterli ricomporre 
esattam ente e presentarli sulla mensa come se fossero 
intieri.

L a figura 82 segna i tagli dell’alosa.
83
84
85
86 
87

del barbo, 
della carpa 
de] luccio, 
del rombo, 
della trota.

9. —  C r à v e r i .  Il cuoco sapiente.



— 130 —

VI.

Come si utilizzano le vivande avanzate 
e gli spogli.

Il cibo che avanza in  tavola od in  cucina, dopo un 
pasto, costituisce un fastidio per la m adre di famiglia

e per i cuochi, perchè 
ripresentarlo ta l quale

K g. 73. - Tagli della spalla di maiale. 0 . C 0 n  lo Stomaco mal
disposto e desideroso 
di cibo solleticante. 

Che cosa fam e degli avanzi? B u tta rli via o darli agli 
anim ali del cortile è uno spreco riprovevole; darli ai

in  tavola equivale a 
provocare le smorfie, i 
rim brottoli, e ta lvolta 
anche le rampogne, di
chi va alla mensa sen
za eccessivo appetito

K g. 74. - Tagli di una coscia di montone.

poverelli, sarebbe la destinazione migliore, m a non sem
pre, a tempo opportuno, si presenta alla porta  un biso
gnoso; d a ltra  parte il bilancio domestico alle volte non
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perm ette di largheggiare. Quindi, la necessità di s tu 
diare i modi più acconci, e far ricorso alla fantasia, per 
ripresentare sulla mensa, come fosse cosa nuova, un cibo 
avanzato.

Anche m olti spogli di cucina si possono utilizzare con 
un poco di buona volontà. Io vorrei che le carni venissero 
presentate in tavola 
disossate, perchè in 
ta l modo lo spreco 
si ridurrebbe al m i
nimo; poiché le ossa 
che rimangono in cu
cina si possono age
volmente spogliare 
dei brandelli di car
ne, ed avere del m a
teriale per fare dei ripieni, degli agnellotti, o delle buone 
minestre; invece se le ossa rimangono sui p iatti, alle

Fig. 75. - Tagli della sella di montone.

Fig. 76. - Tagli di un  m aialetto.

volte con m olta carne attorno, più non si possono u ti
lizzare.

Vediamo ora come si possono utilizzare alcuni spogli e 
alcune vivande avanzate.

Grasso del brodo. — I l  brodo di carne non deve mai 
essere servito con olivoni alla superfìcie ; e neppure
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usarlo ta l quale per farne delle m i
nestre. Lo si deve sgrassare, racco
gliendo, se caldo, con un mestolo, 
la p arte  grassa che naviga alla, su
perfìcie; oppure lo si raffredda rap i
dam ente e si raccoglie la crosta di 
grasso che si forma alla superfìcie. 
I l  brodo così sgrassato si riscalda 
nuovam ente e si serve. I l grasso 
tolto al brodo, in questo o nell’altro 
modo, servirà per condire carni
o verdure in umido, o per condire 
m inestre fa tte  senza brodo di carne.

La stessa destinazione si può 
dare al grasso dei volatili, che 
si toglie d ’attorno  alle interiora 

Fig. 77. - Tagli di un pollo, quando si puliscono e si prepa
rano per la cottura.

Game lessata — Non si mangia volentieri riscaldata,

ma si può utilizzare brillantem ente nei modi seguenti: 
Se i pezzi di lesso si prestano per essere tagliati in fette
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sottili, allora si possono servire in insalata come sarà in 
dicato nel capitolo speciale, sotto la voce: Insalata di

Fig. 80. - Tagli di un’oca.

carne lessata; oppure se ne fa un Lesso rifatto (V. questa 
voce).

Se i pezzi di lesso non si prestano ad essere tagliati in 
fe tte  che facciano bella figura, al
lora conviene tritarli con della ver
dura e farne dei passati che si 
possono presentare come appeti
toso 'pasticcio in  forma (flan) op
pure di frittelline.

Se nello stesso pasto si fosse ser
vito risotto e carne lessata, come 
spesso si fa per utilizzare il bro
do, e se di entram bi, risotto e 
lesso, se ne fossero avanzati, si 
useranno per fare delle frittelle, 
ripieno per agnellotti, ripieni per 
zucchini, per melanzane, per ca
voli, per cipolle, ecc. In  ogni s ta 
gione vi hanno degli ortaggi che 
si prestano per utilizzare gli avanzi 
di tavola.

U na risorsa sempre p r o v v i d e n - 81. - Tagli di un piccione, 
ziale per utilizzare gli avanzi, è 
costitu ita dalle minestre. La carne lessata, finemente 
tr i ta ta  si può aggiungere alle m inestre di verdura, di
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Fig. 84.
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legumi, di riso, di pasta, aum entandone così il valore 
nutritivo  e la gustosità.

Carne arrostita o stufata. — Questi avanzi, e quelli del 
'pollame comunque cotto, si possono utilizzare come gli

avanzi di carne lessata, oppure se ne fanno degli sfor
mati (V. questa voce) squisiti, che fanno sulle mense 
figura bella a l pari dei cibi freschi.

Pesce lessato. — Gli avanzi di pesce si possono ripre
sentare in tavola sotto forma di conchiglie di pesce, o di 
soffiati o di boccon
cini, dei quali si r i
parlerà a suo luogo.

Che dire del pane 
rotto che si ritira  
dalla mensa? Questi 
avanzi sono quelli 
che più fanno dispe
rare le buone m am 
me. Se i commensali 
h a n n o  l ’abitudine 
che vige nelle Comu
nità, di avvolgere 
ognuno nel proprio Fig. 86,
tovagliolo il pezzo
di pane che avanza, per consumarlo in un pasto suc
cessivo, allora non vi ha spreco; m a se il pane ro tto  
viene abbandonato sulla tavola bisogna trovargli una 
■destinazione che si confaccia al rispetto  che gli si deve.

I l  modo migliore di utilizzare il pane avanzato è di 
tagliarlo in  pezzi m inuti, farli essiccare nel forno, m aci



— 336 —

narli, e servirsi di questo pane macinato o trito  per le
gare m inestre di verdura, le quali risultano assai piace
voli.

E  le parti verdi sane di molti ortaggi, che si ha la ca t
tiva abitudine di b u tta r  via come cose inutili, sperperando 
dei veri valori alim entari, essendo esse le p arti dei ve-

Fig. 87.

getali che contengono le vitam ine, come si possono u ti
lizzare?

.Nel modo più semplice e più razionale: facendone delle 
minestre verdi.

I l verde delle biete, dei ravanelli, ed i ravanelli stessi, 
il verde dei sedani, il verde dei cavoli, il verde delle 
rape, ecc. ecc., tr ita ti  finemente servono per fare buone e 
saporite minestre verdi che si possono legare col pane 
tr ito ; oppure si fanno delle m inestre di riso verde, ap 
petitose più che le m inestre di riso e patate .

Un ultimo tasto  da toccare su questa r is tre tta  tastiera, 
quello che più difficilmente darà risonanze, è costituito 
dalle acque di cottura degli ortaggi, dei legumi e dellefpaste 
alimentari. Jg

Generalmente queste acque di co ttura vanno disperse 
come acque di rifiuto, senza neppur sospettare quale 
alto quantita tivo  di principii nu tritiv i abbiano ceduto 
le sostanze che in esse lessarono. È  uno dei grandi er
rori, in m ateria alim entare, che commettono i cuochi e 
le m adri di famiglia. B asti dire che, senzaftener conto 
delle preziose vitamine, le verdure cedono all’acqua di 
co ttu ra  sino all’84 %  del loro fosforo e smodai 90 % del 
loro azoto; e le paste alim entari cedono all’acqua dal 22



al 46 % del loro fosforo e dal 4 al 12 % del loro azoto. 
E  una vera ricchezza nu tritiva  che si disprezza.

Queste non sono cifre b u tta te  giù per fare im pres
sione, no, esse risultano dai severi studi fa tti a tale pro
posito, da due coscienziosi chimici: Masoni e Savini. Del 
resto non è mia abitudine esagerare o dire cose non vere 
e non documentabili.

Provatevi dunque ad usare tali brodi o acque di cot
tu ra  per fare le minestre, e ben presto ne constaterete gli 
straordinari benefìci sul sistema digerente e sulla salute 
in generale.

Laddove si usano le zuppe fa tte  col brodo di legumi, o 
di ortaggi, o di paste alim entari, non esistono m alattie 
prodotte da avitaminosi, cioè da mancanza o deficienza 
di vitamine.

Saranno specialmente i bambini e gli adolescenti, cioè, 
quelli che sentono il maggior bisogno di vitam ine e di 
sali fosforati, che ne risentiranno rapidam ente gli ef
fetti.

Io scrivo per il popolo e per gli umili, ed è alle m adri 
di famiglia, alle operose m adri delle famiglie della pic
cola borghesia, delle famiglie di impiegati, di lavoratori, 
che io rivolgo l ’esortazione, a vantaggio di quei bimbi e 
di quelle giovinezze che non trovano dei cuochi i quali 
si degnino di scrivere per loro dei libri di cucina. Vo
gliano, le m adri, seguire questi consigli, ed altri che tro- 
verafano sparsi in questo libro, e vedranno come le guancie 
delle loro creature si coloriranno, e come aum enterà il 
loro vigore, pur senza avere una mensa allestita come 
prescrivono i cuochi... dei bimbi ricchi.
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INDICE
per la utilizzazione degli avanzi di cucina.

Avanzi di carni, si utilizzano per:
C a p p e l le t t i ..............................................................r ice tta  N° 15
M inestra di g lo b e t t i .............................................  » ,> jj

» » p a s s a t e l l i ........................................ ,> » 29



138 —

Zuppa della Regina 
A gnellotti 
G uarnitura 
Crocchette 
F ritte lle  .

Avanzi di -pesci, si utilizzano per:
Brodo di p e s c e ............................
A n t i p a s t o .......................................
Bocconcini di p e s c e ......................
G u a r n i tu r a .......................................
Conchiglie di p e s c i ......................

Avanzi di pollame, si utilizzano per:
A n t i p a s t o .......................................
Crocchette .......................................

Avanzi di riso, si utilizzano per:
A g n e l l o t t i ........................................
F r i t t e l l e .............................................
G ranatine . . .

rice tta  N° 54 
» » 59 
» » 314 
» » 346 
» » 392 
» » 395

rice tta  N° 82 
» » 185 
» » 186 
» » 315

. r ice tta  N° 184 
» » 346

. r ice tta  N° 59 
» » 414 
» » 418

Avanzi di pane, si utilizzano per:
M in e s tra .......................................

Parti verdi delle biete, si utilizzano per:
M in e s tra ...................................................

Brodo di pesce; si utilizza per:
M in e s tra ....................................................................r ice tta  N°, 117

Brodi di ortaggi, si utilizzano per ogni specie di minestre.

r ice tta  N° 97 

rice tta  N° 58
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V II.

Ordine da seguire nelle portate 
in un pranzo all’italiana.

Minestra 
A ntipasto 

Principii caldi (1)
Rilievi 

Umidi (Entrées)
A rrosti e Insalate 

Tramessi 
Formaggi 

Dolci - Pasticceria - F ru tta

I  principii caldi comprendono: fr itti di carni, di f ra t
taglie, sia di macello che di polleria, fr itti di pesci, paté, 
timballi, sformati, frittelle; ma preferibilmente vivande 
leggere.

I  rilievi sono ordinariam ente costituiti da pesci lessati 
serviti con salse diverse; lessi di carni da macello o di 
pollame con contorni diversi; pollami ripieni o infarciti.

I  tramessi sono costituiti da ortaggi variam ente cotti; 
fonduta, carni in  gelatina, flan.

Non si può stabilire una legge rigorosa che fìssi l ’or
dine dei p iatti, quale deve precedere e quale seguire. 
S ta  al cuoco od alla padrona di casa di armonizzare la 
successione dei vari sapori.

Del resto la moda è piena di incongruenze anche per 
la cucina.

In  diverse regioni d ’Ita lia  si usa far precedere l’anti-

(1) I  principii freddi sono ormai aboliti.



pasto alla m inestra, m entre a rigore la m inestra do
vrebbe essere sempre il primo cibo da servire. U na specie 
di aperitivo.

La moda capovolge il buon senso, ad  esempio: fa ser
vire la costoletta e l ’arrosto preferibilmente di sera an
ziché di m attina . Serve i pesci grassi di sera e quelli 
magri di m attina. F a  term inare la cena col gelato ed il 
pranzo col dolce.

Se si am m ette che di sera è bene astenersi dai cibi pe
santi, perchè questi non si eliminano dalla cena? Ma ai 
perchè la moda non risponde. Ovunque essa penetri non 
ragiona.

Del resto è nella finezza dei p iatti, e nella loro succes
sione armonica, che si rivela la sapienza del cuoco ed 
il buon gusto della padrona di casa, e non in una lista 
fa tta  a caso, solo per m ettere insieme numerose portate.
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PARTE SECONDA

RICETTARIO DELLE 
VIVANDE

( L E  D O S I  S O N O  P E R  1 0  P E R S O N E ) .

I .

AVVERTENZA. T u tte  le rice tte  qui trasc ritte  sono s ta te  scelte, 
esperim entate e m odificate con m olta cura, perciò sono tu tte  
raccom andabili; m a come in mezzo a tu tte  le cose buone, 
ve ne sono di più buone e delle o ttim e, così si è stim ato  
opportuno di segnalare con uno o due asterischi le p rep ara
zioni che vennero unanim em ente giudicate migliori ed ottim e.





I.

Le minestre.

Nei pranzi di cerimonia, quando la quan tità  e la qua
lità  delle vivande è più abbondante e più ricercata che 
nella mensa usuale, la m inestra sarà sostanziosa ed aro 
m atica, m a p iuttosto  liquida; dovendo essa rappresen
tare  nulTaltro che una introduzione alla serie di vivande 
che seguiranno; m a nel pranzo e nella cena quotidiani 
la m inestra dovrà sempre essere la parte  più autorevole 
del cibo.

Una buona e generosa m inestra deve costituire il 
p iatto  più sostanzioso e più gradito, l ’alimento base tan to  
per le mense delle famiglie quanto per quelle delle Co
m unità. Le vivande che seguono la m inestra costitui
scono degli accessori della alimentazione, che soddisfano 
il palato, la gola, gli occhi, l’olfatto, m a l ’alimento per 
eccellenza deve essere costituito da una arom atica, appe
titosa e sostanziale minestra; p iatto  familiare classico, 
base di una sana e semplice alimentazione.

Non date re tta  a  coloro che non conoscendo le leggi 
della sana nutrizione vorrebbero bandire o lim itare l ’uso 
delle minestre, sotto il pretesto che esse dilatano lo sto 
maco. Anche la pasta asciutta d ilata lo stomaco, se presa 
in quan tità  troppo grande, e per di più è di assai laboriosa 
digestione; anche il caffè e la tte, che m olti medici vorreb
bero a  cena sostituire alla minestra, gonfia lo stomaco, 
lasciando poi ben poca sostanza nutritiva . Ma un p iatto
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di m inestra saporosa, nu tritiva, non troppo grassa, e 
senza quell’indigeribile soffritto che troppi cuochi e molte 
m adri di famiglia hanno la deplorevole quanto radicata 
abitudine di usare come condimento, riesce più gradita 
e più ristoratrice di qualsiasi pietanza.

La m inestra ben congegnata rinfranca lo stomaco, dà 
calore e brio, è facilmente digeribile, nutrisce e lascia 
soddisfatti.

Quante volte dopo una buona minestra, m olti che 
hanno fam a di am are i buoni bocconi ed i piaceri della 
mensa ben fornita, si sentono così soddisfatti da non 
desiderare più altro cibo.

Del resto u n ’osservazione che si può fare sempre nei 
pranzi festosi o di ricorrenze solenni è questa: Si consu
mano i ricchi, variati an tipasti coi quali si iniziano tali 
pranzi, in cerimonioso silenzio, m a appena è consum ata 
la profum ata m inestra i commensali abbandonano il sus
siego; i discorsi cominciano animarsi, e sul viso di ognuno 
si legge che lo stomaco già è corroborato e ben preparato 
per gustare i cibi che seguiranno.

Io vorrei che i cuochi e le m adri di famiglia m ettes
sero ogni loro cura per preparare delle buone minestre, 
ed ima grande varietà, per modo che, non solo non si 
ripetessero troppo sovente, m a fossero sempre una più 
dell’a ltra  appetitosa, solleticante e, sopratu tto , molto 
nutriente.

La cosa non è difficile, basta m ettervi della buona 
volontà, un po’ di studio ed un pizzico di fantasia.

P er rendere più spedita la consultazione di questo 
libro divido ogni gruppo di p rodotti della cucina in due 
generi: grassi e magri.

Le m inestre le divido in quattro  varietà: brodi, m i
nestre, zuppe e m inestre asciutte.

Le minestre sono quelle vivande più o meno liquide 
che si formano con brodo di carne o brodo di pesci, o
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semplicemente con acqua, e con ortaggi intieri o smi
nuzzati o passati al setaccio; con paste alim entari sec
che o fresche; con farine speciali, con riso, ed anche con 
carni trita te .

Le zuppe sono m inestre molto dense, siano esse fa tte  
con pane o con farine o con verdure, od anche con ver
dure e paste.

Le minestre asciutte sono quelle che si servono senza 
liquido.

Le quattro  varietà di m inestre possono essere di grasso
o di magro; così distinte saranno descritte.

1. - Brodi, minestre, zuppe 
e minestre asciutte di grasso.

a) B rodi.

I  brodi di carne, oltre costituire delle bevande corro
boranti e ristoratrici, sono molto im portan ti per la cu
cina, perchè ad  essi si ricorre per preparare molte m i
nestre, ed anche per molte pietanze.

In  m olti libri di cucina si consiglia, per fare un buon 
brodo, di prendere: un pollo, una gallina, un bel pezzo 
di culaccio di manzo, un pezzo di girello, un pezzo di 
mascella, un pezzo di pun ta  di petto, ed altro  ancora. 
Io, più brevemente, direi: m ettete in  pentola un manzo, 
un campione di ogni animale del pollaio, e per rendere 
il brodo più saporito ancora aggiungete una libbra di 
peptone di carne. Non vi pare che i consigli di quei cuochi 
siano esagerazioni da far paura anche ai ricchi, che non 
siano degli spreconi?

Io mi accontento della gallina, o del pollo, o di un 
pezzo di manzo. Non è il volume delle carni che renda 
più corroborante il brodo, poiché se questo è troppo so
stanzioso, cioè troppo ricco di sali organici (le p arti so
lubili della carne) finisce per essere indigesto. Un brodo 
deve avere qualità nu tritive ed eccitanti, m a non riu-

10. -i C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.
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scire di peso ai reni, che debbono scegliere ed utilizzare 
quei sali,

Nutrire, corroborare, m a senza affaticare i reni.
P er fare un buon brodo è necessario usare carne di 

animale grosso, cioè di animale fatto , come si dice nel 
linguaggio del mercato bovino, quindi si preferirà il 
manzo al vitello. E d  i tagli migliori pel brodo sono: il 
girello di davanti; la pun ta  di petto; la spalla; il co
stato; la  pancia.

D a alcuni si usa il culaccio, ossia la rosa e la nocella 
del culaccio; questi pezzi io li reputo più ad a tti per es
sere cucinati in  altri modi.

Le mascelle, il muso, il girello di dietro, le tibie, ren 
dono il brodo gelatinoso.

I l  cappone, la gallina, il tacchino, danno un  eccellente 
sapore al brodo, specialmente se fa tti cuocere con un 
pezzo di manzo.

I l  m ontone e la capra comunicano al brodo uno sgra
devole sapore ed odore di sego, dovuto al fa tto  che tali 
carni sono ricche di acido capronico.

Per fare un buon brodo occorrono circa 4 litri di 
acqua per 1 kg. di carne.

Si introduce la carne nell’acqua fredda, la si lascia 
immersa per mezz’ora prim a di m ettere al fuoco, poi si 
fa bollire a fuoco dolce.

Non si può stabilire il tem po necessario per una giusta 
cottura, poiché questa dipende dalla qualità della carne, 
la quale cuoce tan to  più. presto quanto più è giovane 
l ’animale dal quale proviene; e cuocerà più presto se 
avrà  subito la frollatura sotto pelle.

Con la co ttura alcune albumine della carne si coagu
lano, salgono alla superficie, traendo seco i corpi estranei, 
formando così una schiuma di color grigiastro, che si 
toglie a m isura che si forma, se si vuol avere un brodo 
limpido e poco colorato. Se invece la schiuma si toglie 
solamente verso il term ine della cottura, una parte  delle 
albumine si ridiscioglierà, ed il brodo rim arrà di aspetto  
torbido, m a più sostanzioso.

Bisogna tener presente che le parti gelatinose della



carne danno al brodo un aspetto torbido, per cui se si 
desidera avere un brodo perfettam ente limpido bisogna 
eliminare dalle carni tu tte  le p arti gelatinose, e non usare 
nessun pezzo della testa  o delle estrem ità delle gambe.

P er accertarsi se la carne è al dovuto punto  di cottura, 
quando si voglia consumarla come lesso, vi si infigge un 
forchettone; se questo en tra  facilmente, e se nell’estrarlo 
tende a tirare a sè la carne, questa è sufficientemente 
cotta.

1. Brodo ristretto. —  Alcuni consigliano di fa r cuo
cere nel brodo un nuovo pezzo di carne; è un errore, 
basta far evaporare lentam ente, cioè a tem peratura pros
sima all’ebollizione, il brodo sgrassato.

Si tenga presente che il brodo che si vuol concentrare 
deve essere pochissimo salato, perchè con la concentra
zione il tasso del sale aum enta.

Quando si vuol ottenere un brodo molto sostanzioso 
si taglia in pezzi m inuti la carne e la si lascia macerare 
nell’acqua fredda per u n ’ora prim a di m etterla al fuoco; 
poi, dopo lunga cottura, si lascia raffreddare, si sgrassa 
e si concentra m ediante lenta evaporazione.

Ecco ora una ricetta  pel brodo ristretto:
In  circa 6 litri di acqua fredda si fanno macerare per 

un ’ora 2 kg. di culaccio di manzo, un girello di vitello 
ed una gallina, con 10 g. di sale. Si m ette poi la pentola 
su gran fuoco senza coprirla. A  m isura che si forma la 
schiuma si toglie con la schiumarola, ed appena il brodo 
accenna a bollire si aggiunge un mestolo di acqua fredda, 
si ritira  la pentola in un angolo del fornello meno caldo 
e si fa bollire lentam ente, sempre schiumando. Quando 
l’ebollizione avviene regolarmente e si produce più poca 
schiuma, si copre la pentola procurando di non in terrom 
pere l ’ebolhzione finché la carne non sia ben cotta.

2. Volendo un brodo aromatizzato, dopo u n ’ora di 
ebollizione si aggiungono 2 carote, 2 rape, 2 cipolle, 1 
sedano, un poco di prezzemolo, del rosmarino e del ba
silico. Occorrendo aggiungere dell’acqua, questa si deve 
m ettere bollente. Dopo co ttura si cola e si sgrassa.
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3. Brodo spiccio. — Si tr ita  m inutam ente un pezzo 
di carne m agra di manzo o di vitello, si m ette al fuoco 
con acqua fredda e giusta dose di sale; alzato il bollore 
si schiuma, si lascia bollire dieci m inuti poi si cola spre
mendo bene la carne.

Nella terrina si saranno messe delle uova frullate (1 
per persona) con parmigiano, si stemperano a poco a 
poco col brodo caldo e si serve.

b) M inestre di grasso .

Stimo conveniente fa r precedere le ricette per le m i
nestre di grasso, da due ricette per preparare dei condi
m enti assai frequentem ente usati sia per minestre che 

per pietanze. Essi so
no: il sugo di carne 
ed il sugo di lardo.

4. Sugo di carne 
per cucina. — Si tr i
tu ra  della carne m a
gra di manzo, si m ette 
nel recipiente es tra tto 
re rappresentato dalla 
fìg. 88 ; si aggiunge 
qualche fe tta  di ca
ro ta  e di porro. Si 
chiude l ’estratto re e 

si m ette in piedi in  una casseruola con acqua fredda. Si 
fa bollire per circa 4 ore, rinnovando di tan to  in tan to  
l ’acqua che evapora dal bagno. Tolta poi la carne dall’e
stra tto re  si torchia m ediante un robusto torchietto (fìg. 89) 
e si conserva il sugo in recipiente di maiolica.

5. Sugo di lardo per cucina.

Pie. Fig. 89.

8 kg. di lardo ben conservato e privo di cotenna. 
1,5 » di sugna.
0,6 » di grasso di rognone di bue.
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0,5 kg. di mele renette.
2 cipolle.
2 pomidoro.

Si tritu rano  insieme assai finemente, poi si m ette il 
tu tto  a fondere a fuoco dolce.

Si aggiungono 10 g. di pepe, 5 g. di garofani chiodi in 
tieri, 5 g. di cannella intiera, 200 g. di sale disciolto in 
mezzo litro d ’acqua, e 10 g. di bicarbonato di soda.

Si agita continuam ente la massa m entre fonde, e 
quando sia ben chiara e trasparente si cola attraverso 
un cono di lana, e si raccoglie in recipienti di maiolica
o di ferro stagnato.

Questo sugo di lardo rende dei buoni servizi in cucina, 
perchè con una cucchiaiata di esso, messa in  un  litro di 
acqua bollente si ottiene un buon condimento, saporito 
e pastoso, ada tto  per qualsiasi m inestra.

Avvertenza. — Per facilitare il calcolo delle propor
zioni, tu tte  le ricette che seguono sono fa tte  per 10 per
sone, salvo indicazioni speciali.

Le dosi norm ali per una m inestra sono:

y2 litro di brodo i
g. 120 di riso per persona
g. 50 di p asta  secca )

e per le paste asciutte:
g. 100 di pasta  secca I 
l  150 di pasta  trescai P® persona.

6. Minestra di asparagi. — Si fanno cuocere nell’acqua 
salata in quan tità  da coprire appena:

5 pata te  gialle grosse sbucciate e lavate,
1 grossa carota sbucciata e lavata, 

y2 kg. di piselli in grani,
2 porri,
1 cipolla,
1 sedano,
1 mazzetto di prezzemolo e basilico.
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Appena gli ortaggi siano ben cotti si colano e si fanno 
passare allo staccio premendo con una spatola; si m ette 
il passato in  6 litri di buon brodo, e quando bolle si 
aggiunge la sola parte verde di 2 kg. di asparagi, t a 
gliati in pezzettini lunghi 1 cm. Si fa bollire lentam ente 
per un quarto d ’ora, e si serve con formaggio grattugiato.

7. Minestra di avena (farina). —  Una cucchiaiata per 
persona di farina d ’avena si stem pera in poca acqua 
fredda, si aggiunge poi a mezzo litro di brodo bollente e 
si lascia cuocere per 15-20 m inuti, mescolando. A vanti di 
servire si aggiunge un po’ di la tte  caldo, si passa allo 
staccio, e si serve coi crostini.

*8. Minestra di avena e pane con uovo. — Si ottiene 
u n ’ottim a e sostanziosa m inestra, alquanto densa, fa 
cendo cuocere, per ogni persona, una cucchiaiata di pane 
grattugiato  ed una cucchiaiata di farina d ’avena in mezzo 
litro di brodo. Si lascia cuocere per 15 m inuti. Al momento 
di servire si aggiunge un rosso d ’uovo ben sbattu to .

Si serve con crostini.

9. Minestra di avena in fiocchi. — Si m ettono a bagno 
in acqua, alcune ore prim a di cuocere, i fiocchi di avena, 
una cucchiaiata per persona, si scolano e si fanno cuo
cere per 20 m inuti in mezzo litro di brodo.

I  fiocchi di avena sostituiscono con molto vantaggio 
il riso in  tu tte  le minestre.

10. Minestra di avena rotta (gruaux). — Si fa cuocere 
l’avena ro tta  come il riso, cioè introducendola a pioggia 
nel brodo bollente e facendo cuocere per 20 m inuti

*11. Minestra di bomboline di farina. — Occorrono: 
Un bicchiere d ’acqua,
1 ettog. di farina di frumento,
Circa y2 ettog. di formaggio parmigiano in pezzettini, 
y2 ettog. di burro,
3 uova.

Si frullano separatam ente il bianco ed il rosso delle 
uova.
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Si m ette l ’acqua al fuoco col burro ed un poco di sale, 
quando comincia bollire si getta  in  essa il formaggio e 
la farina tu t ta  in  una volta, si rim esta fortem ente. Si 
tiene la pasta  al fuoco per 10 m inuti rimovendola conti
nuam ente, poi si lascia raffreddare. Si torna allora a la 
vorarla moltissimo gettandole entro a poco a poco le 
uova, prim a il rosso, poi il bianco. Se l’im pasto riuscisse 
troppo duro si aggiunge un uovo. Si divide allora la 
pasta  in  tan ti gnocchetti grossi quanto una grossa noc- 
ciuola, che si fanno friggere nel burro, si pongono in  zup
piera e si versa sopra il brodo bollente, circa 5 litri.

12. Minestra di bomboline di patate. —  Si fa lessare 
poco più di % kg. di patate , si sbucciano e si passano calde 
allo staccio. Si mescola il passato con % ettog. di burro, 
y2 ettog. di formaggio grana grattugiato, sale quanto ba
sta, un  po’ di polvere di noce m oscata e 4 rossi d ’uova. 
Si im pasta bene onde rendere la massa molto uniforme; 
si riduce poi in tan ti grissini che si tagliano in pezzi 
grossi come piccole olive, si friggono nell’olio e posti 
poi'in  zuppiera vi si versano sopra cinque litri di brodo 
bollente.

13. Minestra di bomboline di riso. — Per 10 persone 
occorrono:

1 quarto di kg. di riso buono, non brillato,
y2 ettog. di burro fresco,
y2 ettog. di formaggio parmigiano grattugiato,
1 litro di latte,
1 rosso d ’uovo.

Si fa cuocere il riso nel la tte , cuocendo molto a lungo 
affinchè il riso possa poi essere passato col la tte, con fa
cilità al setaccio. Quando è passato si rim ette al fuoco 
col burro e col formaggio e con sale, si concentra al
quanto, poi si lascia raffreddare e si im pasta con l ’uovo. 
Si riduce la pasta  in bomboline che si fanno friggere nel 
burro e si servono sotto brodo bollente.

**14. Minestra di funghi. —  Si usano i cosiddetti ovoli
o funghi reali, che si nettano  bene, si lavano e si tagliano
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in piccole strisele. Per dieci persone ne occorre circa 
1 kg.

A parte  si tritano  insieme: 1 ettog. di lardo ed un grosso 
pizzico di prezzemolo. Questo trito  si m ette al fuoco con
1 ettog. di burro e 6 o 7 cucchiaiate d ’olio, si sala, si fa 
cuocere dolcemente senza lasciar friggere; dopo alcuni 
m inuti di co ttu ra si aggiungono i funghi, si fa cuocere 
per 10 m inuti, tan to  da ottenere i funghi a mezza, cot
tura; poi si versa tu tto  in cinque litri di brodo bollente 

e si fa bollire per altri 10 minuti.
In tan to  che procede quest’ul- 

tim a cottura, si frullano nella zup
piera 3 rossi d ’uovo, con circa 1 
ettog. di parmigiano grattugiato, 
e vi si versa la m inestra; rim e
stando per bene stem perare le 
uova. Si aggiungono dei crostini 
di pane.

15. Minestra di cappelletti alla 
bolognese. — Si prepara il fo
glio di pasta  come è detto  per 
i tagliatelli (v. N° 37). Si tagliano 
cialde con un anello di la tta  aven
te  quattro  centim etri di diam etro 
(fig. 90) su ogni cialda si m ette 
ima piccola porzione del ripieno 

da agnellotti (v. No 59). Si piega il disco di pasta  per 
m eta facendo combaciare gli orli, si piegano ancora le 
due punte opposte attaccandole assieme; per ultimo si 
rovescia indietro il lembo. Si fanno cuocere in brodo.

16. Minestra di gelatina d’uovo. — Si frullano bene 
6 uova intiere, meglio separatam ente il bianco, unendolo 
poi al rosso ed a circa un quarto di litro di brodo 
freddo e sgrassato; si sbatte  tu tto  per due o tre  m inuti 
e si aggiungono tre  o quattro  cucchiaiate di la tte, si r i
mescola bene, poi si fa cuocere a bagnom aria senza r i
mestare, sino a che il liquido si sia rappreso in una 
massa gelatinosa. Si versa in  un p iatto  piano, si lascia
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raffreddare, e si taglia in dadi che si dispongono nella 
zuppiera e si versa sopra il brodo bollente.

*17. Minestra di globetti di carne. —  Si tritu rano  fi
nissimamente dei residui magri di carne o di pollame.

A parte si forma una pasta con farina di frumento, 
burro e nova, aromatizzandola con un pizzico di pepe 
e di cannella.

In  questa pasta  si incorpora il trito  di carne, si sala 
con sale in polvere; per facilitare l ’im pasto si aggiunge, 
occorrendo, del latte.

Quando la pasta  sia bene omogenea e di sufficiente du
rezza si riduce in palline grosse come nocciuole, che si 
gettano poi tu tte  insieme nel brodo bollente.

A m isura che le palline, cuocendo, arrivano a galla, si 
tolgono con la schiumarola, e si m ettono nella zuppiera, 
ove si sarà posto un po ’ di brodo caldo affinchè le palline 
non aderiscano tra  di loro, infine quando tu tte  le palline 
saranno cotte e raccolte, si versa sopra il brodo bollente. 
Questa m inestra costituisce un elegante modo per u ti
lizzare le carni avanzate.

18. Minestra di globuli dorati. — Lessate delle pata te  
in acqua salata, sbucciatele, riducetele in pasta ed uni
tevi, per 1 kg. di patate , 1 ettog. di burro, una cucchia
ia ta  di farina di frum ento, y2 ettog. di formaggio parm i
giano gra ttugiato  e 4 gialli d ’uova; form ate una pasta 
molto omogenea, che dividerete in tan te  palline grosse 
come una nocciuola.

F ate  friggere queste palline in molto olio, lasciatele 
sgocciolare e, dopo averle deposte nella zuppiera, ver
satevi sopra il brodo bollente e spolverate con formaggio.

19. Minestra di lattuga in brodo. — Si sbianchiscono 
delle lattughe in acqua bollente, si passano subito in 
acqua fresca, si spremono e si tagliano in nastri fin issim i 
Si fanno cuocere lentam ente tali nastri con buon brodo, 
in quan tità  sufficiente per ricoprirli. Quando il brodo sia 
ridotto quasi a m età se ne aggiunge dell’altro e si a ttiv a
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la co ttura facendo bollire per 10 m inuti, poi si schiuma 
e si serve con pane affettato.

L a proporzione della la ttuga è di una per .1 litro di 
brodo.

20. Minestra di ortaggi in nastri {Julienne). — Si ta 
gliano con arte  in  sottilissime striscie: carote, rape, porri, 
sedani, cavoli, lattughe, indivie, cipolle. Si m ettono a 
cuocere con burro fresco, senza lasciar friggere; appena ac

cennano a pren
dere colore si 
aggiunge il bro
do e si fa bol
lire dolcemente 
per u n ’ora.

21. Minestra 
di passata d’or
taggi (alla Gre- 
qui) (1). — 5 o 
6 belle carote, 
1 cavolo navo
ne, oppure 1 ca
volo rapa, o due

0 tre  foglie di cavolo riccio verde, una grossa cipolla; 
tu tto  ben lavato si taglia in  fettine m inute che si m et
tono in im a casseruola con un pezzo di burro grosso 
quanto la cipolla; si fa rosolare alquanto, rim estando 
sempre affinchè niente attacchi. Quando gli ortaggi co
minciano prender colore, si aggiunge a poco a poco
1 litro di brodo, si sala e si continua la cottura.

Appena gli ortaggi sono cotti si colano, e si fanno
passare allo staccio, o ad  una passatrice (fig. 91).

I l  passato si rim ette in  casseruola col brodo colato, si 
aggiunge altro  brodo caldo nella quan tità  sufficiente per

(1) In  quasi tu tt i  i libri di cucina si trova indicata questa m inestra 
col nome di M inestra alla Crecy. È  un errore. Deve scriversi Minestra 
alla Grequi, essendo s ta ta  messa in voga dalla Marchesa R enata  Carolina 
Crequi di Froulay, scrittrice rinom ata pel suo spirito (1714-1803).

Fig. 91.
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conferire alla m inestra la densità che si desidera; si fa 
ancora cuocere per cinque m im iti e si serve con crostini 
di pane.

22. Minestra di passata di ortaggi e legumi. — Si fanno 
cuocere per 10 m inuti nell’acqua bollente salata: 2 ca
rote, 2 porri, 1 cipolla, una m anata di fagiuoli sgusciati 
freschi, ed una di piselli o di fave. Tolti dall’acqua bol
lente con la schiumarola questi ortaggi si m ettono in 
ima pentola con 5 o 6 litri di buon brodo bollente, 4 
p a ta te  gialle sbucciate e lavate, ed il verde di un mazzo 
di asparagi. Appena tu tto  è cotto, si cola, si fanno pas
sare gli ortaggi al setaccio, e la pasta  si rim ette ancora 
nel brodo colato, si aggiunge un pizzico di pepe in  pol
vere, e si fa bollire.

Dopo 1 o 2 m inuti di ebollizione si aggiunge 2 o
3 ettog. di pasta  secca m inuta, o di riso, m a di questo 
non molto perchè la m inestra deve rim anere alquanto 
brodosa. Si fa bollire per 20 m inuti e si serve con for
maggio grattugiato.

23. Minestra di semolino al brodo. — Si fanno bollire 
6 litri di buon brodo sgrassato, si aggiunge a poco a 
poco, sotto form a di pioggia, circa 1/2 kg- di semolino, 
rim estando sempre affinchè non si formino dei grumi. Si 
fa cuocere lentam ente per mezz’ora. Si serve con for
maggio grattugiato.

24. Minestra di semolino all’uovo. — Alla m inestra 
precedente, al momento di servirla si aggiungono 5 o
6 gialli d ’uovo ben sbattu ti.

25. Minestra giardiniera. —  In  acqua salata bollente 
si m ettono: carote tagliate in listerelle m inute, fagiuoli 
ro tti, fagiuoli e piselli sgranati, p a ta te  tagliate a dadi, 
cavoli tagliati in nastrini, cipolle trita te , pomidoro sbuc
ciati, privati dei semi e trita ti, sedano trita to , prezzemolo 
trita to , una fe tta  di lardo trita to , alquanto olio di olive, 
ed un m azzetto form ato con qualche p u n ta  di rosmarino, 
qualche p u n ta  di basilico e qualche foglia di salvia. Si
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fa bollire lentam ente finche le verdure ed i legumi siano 
cotti. P rim a di servire si toglie l ’olio che galleggia.

D ’inverno si usano fagiuoli e piselli secchi, messi 12 
ore prim a a rammollire, e si userà la conserva di po
modoro.

26. Minestra di maccheroni con trippa. — Si fa un
trito  di cipolla, sedano, carota e alquanti funghi secchi 
fa tti  preventivam ente rigonfiare nell’acqua tiepida. Si 
fa cuocere per mezz’ora questo trito  con un bel pezzo di 
burro affinchè i funghi non attacchino. Si aggiunge al
lora^ la trippa ben preparata  e tag liata  in striscie assai 
sottili. Si lascia cuocere per circa 2 ore, rim estando so
vente e bagnando di tan to  in tan to  con brodo bollente.

Quando la trippa sia ben co tta  si aggiunge del brodo 
in quan tità  sufficiente per farvi cuocere i maccheroni, 
che si m etteranno nella casseruola appena il brodo bolle 
Dopo co ttura si aggiunge del formaggio grana g ra ttu 
giato.

27. Minestra di gnocchetti di semolino. — P er questa 
m inestra occorrono:

y2 litro di latte,
2 ettog. di semolino,
1 ettog. di formaggio grattugiato ,
4 uova intiere,
1 ettog. di burro.

Si m ette al fuoco il la tte  col burro e quando bolle vi 
si versa a poco a poco il semolino, si sala e si profuma 
con un po’ di polvere di noce moscata. Quando è cotto, 
si lascia raffreddare, e quando sia tiepido si aggiunge il 
formaggio e le uova. P a tto  nuovam ente raffreddare si 
versa sullo spianatoio sul quale si sarà disteso uno strato  
di farina. Si avvoltola leggermente con questa e si for
mano dei bastoncini che si dividono in pallottole grosse 
come nocciuole.

Queste pallottole si mettono in  5 o 6 litri di brodo bol
lente; si fa cuocere per 2 o 3 m inuti e si serve.
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28. Minestra di pangrattato al brodo. — Il pane avan
zato intiero si taglia in pezzi m inuti, si fa essiccare nel 
forno, poi si pesta e si fa passare ad  uno staccio a fori 
un po’ grandi; oppure lo si grattugia.

Quando il brodo bolle vi si versa il pangrattato  in  una 
sola volta, nella quan tità  ad a tta  per conferire alla mi
nestra la densità che si desidera, di regola 2-3 cucchia
iate  per litro di brodo. Si fa cuocere per 2 o 3 m inuti e 
si toglie dal fuoco.

In tan to  si saranno frullate delle uova (una per per
sona) con una cucchiaiata di formaggio grattugiato  per 
ogni uovo, e su questo sbattu to  si versa a poco a poco la 
minestra-, agitando affinchè uova e formaggio si d istri
buiscano bene.

*29. Minestra di passatelli. — Si fa una pasta p iu t
tosto soda con:

2 ettog. di pangrattato ,
% ettog. di midollo di bue,
1 ettog. di formaggio grana gra tta to ,
4 uova intiere.

Si profuma con un pizzico di cannella in polvere. Si 
formano i passatelli e si fanno cuocere nel brodo.

Alla pasta per passatelli si può incorporare la carne 
avanzata t r i ta ta  assai fine.

30. Minestra di pasta al brodo. — Qualsiasi tipo di 
pasta aum entare secca può servire per la co ttura nel 
brodo di carne. I l  brodo deve essere sgrassato e colato. 
L a pasta si introduce nel brodo bollente, perchè se ve
nisse in trodo tta  prim a si spappolerebbe.

La pasta al brodo deve essere alquanto liquida, per
ciò 200 g. di pasta m inuta o 250 g. di pasta grossa sono 
sufficienti per 1 litro di brodo.

Le paste m inute cuociono in  pochi secondi; ordinaria
m ente bastano due o tre giri di bollore. P er le paste grosse 
occorrono da due a cinque minuti, secondo la forma della 
pasta.
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*31. Minestra di pasta al basilico. — Si prepara nello 
stesso modo della m inestra di riso al basilico (v. n° 34).

32. Minestra di piselli. — Si prepara come la m inestra 
di asparagi (v. n° 6), impiegando 1 kg. di piselli già 
mezzo lessati a parte  in  acqua salata.

33. Minestra di riso in brodo. — Si introduce il riso 
nel brodo appena questo bolle. P er ogni persona sono 
sufficienti 20 g., ossia due cucchiaiate di riso e y2 litro 
di brodo.

Se si desidera che il riso non intorbidi il brodo, si fac
cia cuocere lentam ente il riso in  piccola quan tità  di brodo, 
quando sia cotto si versa nella zuppiera e si diluisce col 
restante brodo ben caldo.

Molti cuochi usano aggiungere a questa m inestra un 
poco di soffritto di cipolle. È  una p ratica da non seguire 
perchè il soffritto rende indigesta una m inestra per sè 
digeribilissima.

Se si vuol dare sapore aromatico alla m inestra di riso, 
si tr itu ra  finemente: carota, cipolla, sedano, porro, rapa; 
si m ette questo trito  nel brodo fréddo, si porta len ta
m ente all’ebollizione, si fa bollire qualche m inuto poi si 
cola, il brodo colato si rim ette al fuoco e appena bolle 
vi si getta  il riso. In  questo modo si ottiene una m inestra 
di riso assai arom atica, appetitosa e di facile digestione.

Si può pure condire con alcune cucchiaiate di sugo di 
carne (v. N° 4) o di sugo di lardo (v. N° 5).

*34. Minestra di riso al basilico. — Si tritu ra  molto 
finemente del basilico, gli si mescola del formaggio grana 
gra ttug iato  e, quando la m inestra di riso è quasi cotta, 
le si incorpora il trito , si term ina la cottura rim estando 
bene col mestolo affinchè non si formino grum i di for
maggio.

35. Minestra di riso con erbe. — Nel brodo bollente 
si g e tta  un trito  assai fine di cavoli ricci verdi senza 
testa, o di cavoli navoni, o di cavoli cappuccio, se è 
d ’inverno; o, se di prim avera, le p arti verdi delle biete 
con qualche foglia di erbe arom atiche (borragine, prez
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zemolo, basilico, maggiorana, porro, ecc.) quando queste 
erbe saranno a mezza co ttura si aggiunge il riso con del 
formaggio lodigiano grattugiato , e si porta  a cottura.

36. Minestra di riso al pomodoro. — Si prepara come 
il riso in brodo (K° 33). Quando si toglie dal fuoco si 
aggiunge della conserva di pomodoro cruda, oppure del 
pomodoro fresco passato al setaccio; ciò secondo la s ta 
gione.

37. Minestra di tagliatelli fatti in casa. — Occorre:

1 kg. di farina di frum ento,
4 uova intiere,
2 bicchieri d ’acqua con mezza cucchiaiata di sale.

Sopra una tavola ben pulita si fa un mucchio a cono 
della farina, si p ra
tica nel cono una ca
v ità  a modo di cra
tere (fig. 92); dentro 
a questa cavità si 
rompono le uova e 
si versa l ’acqua. Si 
im pasta a  lungo on
de rendere la pasta 
ben omogenea. Col 
m atterello la si di
stende formando uno o due fogli assai sottili, che, dopo 
averli spolverati di farina, si piegano su se stessi più volte, 
in modo da formare degli involti larghi 5 o 6 cm. Con 
un coltello a lam a larga e ben tagliente si tagliano gli in
volti in listerelle più o meno larghe, m a regolari, secondo
lo spessore che si vuol dare ai tagliatelli.

Appena tag liati si sparpagliano su im a tovaglia pu
lita, o sopra dei setacci, affinchè asciughino alquanto.

In tan to  vi sarà al fuoco del brodo bollente, nel quale 
si gettano, sparpagliandoli, i tagliatelli, e si faranno cuo
cere per un  quarto d ’ora.

Si servono col brodo, cospargendo di formaggio.

Fig. 92.
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38. Minestra di zucche con trippa. — Si tagliano a 
striscie lunghe 10-12 cm. 2 kg. di polpa di zucche, 
si m ettono a bagno in acqua fredda per 15 m inuti, si 
fanno sgocciolare e si m ettono a  cuocere per 15 m inuti

2 ettog. di buon formaggio grattugiato.
Quando la. trippa è a mezza cottura, si aggiunge la 

zucca e si completa la cottura rim estando di tan to  in 
tanto.

Si serve su fe tte  di pane.

39. Minestra di pasta reale. — Preparazione della pasta 
reale.— In  una casseruola si m ette un bicchiere d ’acqua e 
vi si fa fondere a dolce calore 2 ettog. di burro, mescolando 
sovente; appena l ’acqua bolle si aggiungono 2 ettog. di 
farina di frum ento, rim estando bene affinchè non si for
mino dei globetti. Dopo un m inuto di ebollizione si toglie 
dal fuoco continuando a rim estare onde formare una 
bella pasta  omogenea; allora, dopo aver lasciato raffred
dare alquanto, si aggiungono 6 uova, una per volta, e 
si continua rimestare. Ancora calda la pasta si m ette 
in un cornetto di carta  robusta (fig. 9 3 )  oppure in u d  

cornetto di tela che si acquista nei negozi di stam pi per 
pasticcieri. Prem endo con le m ani il cornetto, si fanno 
uscire dalla pun ta  dei pezzettini di pasta grossi come un 
pisello, che si dispongono uno accanto all’altro  su ima 
lastra  di ferro da forno. Si portano poi queste lastre in

in acqua bollente, dopo 
cottura si fanno subito 
sgocciolare.

Fig. 93.

In tan to  in  un buon 
brodo si saranno messi 
y2 kg. di pasta di sal
siccia, 1 kg. di trippa 
del cosiddetto centopel- 
le, tag liata in striscie 
sottilissime, 1 ettog. di 
funghi secchi ed un se
dano tr ita ti  insieme fi
nemente; si aggiungono



forno e si fanno cuocere a m ite calore, finché abbiano 
preso un bel colore giallo chiaro. La pasta è pronta. Si 
prepara allora il brodo ben caldo ed al momento di por
tare  in tavola vi si versa dentro la pasta, si spolvera con 
buon formaggio grattug iato  e si rimescola alquanto.

Siccome la pasta galleggia sul brodo, per evitare che
i prim i a servirsi la raccolgano tu tta  e poca ne rimanga 
per gli ultimi, si usa, nelle tavolate numerose, servire 
la pasta reale a parte.

40. Minestra di pasta reale all’avena. — Questa pasta 
si prepara come la precedente, sostituendo la farina di 
frum ento con farina di avena diastasata.

Riesce assai più saporita e nu tritiva  che la pasta reale 
comune.

41. Minestra di tortellini. — I tortellini cosiddetti di 
Bologna si acquistano già fatti.

P er cuocerli si introducono nel brodo quando questo 
è appena tiepido; si porta dolcemente all’ebollizione, 
quando i tortellini salgono a galla, sono cotti.

42. Minestrone di cavoli. — Un bel cavolo-verza e 
qualche foglia di cavolo verde riccio, ben lavati e tagliati 
in sottili fettuccie, si m ettono in una pentola con quanta 
acqua occorre perchè vi restino bene immersi. Vi si unisce 
una bella carota, un porro, una canna di sedano, un p o ’ 
di prezzemolo, 5 patate , una rapa; tu tto  ben pulito e tr i 
ta to  finemente. Si sala, si m ette al fuoco e si fa cuocere 
per circa 4 ore.

A mezza cottura si m ette nella pentola circa 1 ettog. 
di lardo trita to , si allunga con 1 litro di brodo caldo e 
si com pleta la cottura.

Se si vuole aggiungere della pasta  o del riso, l ’aggiunta 
si fa verso il term ine della cottura.

Anche a fine cottura si fa un ’aggiunta di fagiuoli p re
ventivam ente lessati.

Al momento di servire si aggiunge: circa % ettog. di 
burro, % ettog. di formaggio grattugiato  ed un pizzico 
di pepe.
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e) Zuppe.

43. Zuppa alla borgognona. — T utti gli ortaggi che la 
stagione offre si usano insieme per questa zuppa.

Si tritano  insieme: patate , rape, sedani, sedano rapa, 
cavoli, cavoli rapa, ecc. ecc., con qualche erba arom a
tica, come: basilico, maggiorana, cerfoglio. Si unisce 
qualche pisello e qualche fagiolino, e si m ette a cuocere 
con acqua salata. A mezza co ttura si aggiunge del lardo 
trita to , circa 2 ettog. La co ttura deve effettuarsi senza in 
terruzione per circa 3 ore. Si versa poi su fe tte  di pane.

*44. Zuppa alla Lamballe. — Si fa una passata di p i
selli lessati, si aggiunge qualche cucchiaiata di farina 
d ’avena e qualche cucchiaiata di fecola di p a ta te  e si 
fa cuocere con brodo.

Al momento di portare in tavola si m ette nella zup
piera qualche foglia di prezzemolo tagliata finemente con 
le forbici.

45. Zuppa alla pavese. — Si fanno rosolare nel burro 
delle fe tte  alquanto spesse di pane raffermo (due fette 
per persona).

A parte  si fanno rapprendere leggermente nel burro 
delle uova (una per ogni due fe tte  di pane).

Si dispongono le fe tte  di pane in una teglia piana larga 
e bassa. Le fette si dispongono a due a  due, una sopra 
l’altra; sopra le fe tte  di pane si adagiano le uova rap 
prese, procurando di non romperle; ed intorno alla teglia 
si versa del buon brodo caldissimo, in  quan tità  sufficiente 
per bene inzuppare il pane, ma non coprirlo ed in modo 
da non rompere le uova. Si m ette la teglia sul fuoco per
3 o 4 m inuti, si spolvera di formaggio e si porta  la teglia 
in tavola.

Se si dispone di un numero sufficiente di piccole teghe 
di ferro stagnato (padellini) o di porcellana resistente al 
fuoco, si serve la zuppa individualm ente.
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46. Zuppa alla San Germano. — Si fa una passata di 
piselli freschi, o di piselli secchi, lessati; si aggiunge qual
che cucchiaiata di crema di riso e si fa cuocere con del 
buon brodo sino alla consistenza che si desidera.

Al momento di servire si m ette nella zuppiera qualche 
pisello lessato e qualche foglia di prezzemolo tagliata 
finemente.

**47. Zuppa con bocconcini di carne. — 1 kg. di coscia 
di vitello, tag liata in pezzettini, e due animelle private 
della pellicola, si fan 
no rosolare con 2 e t
togram m i di burro. Si 
tr ita  poi tu tto  assai fi
nem ente sul tagliere, 
aggiungendo circa 2 e t
togram m i di mollica di 
pane inzuppata nel brodo e sprem uta. Quando tu tto  è 
ben trita to  si im pasta con 4 uova (il bianco di uno si 
tiene in disparte) e due m anate di formaggio grana 
grattugiato , qualche pizzico di droga in  polvere e sale 
in polvere a sufficienza.

L a pasta  fa tta  con m olta cura, si riduce in olivette o 
palline rotonde che si avvolgono nell’album e d ’uovo che 
si è tenuto in  disparte e che è stato  ben frullato.

In  sufficiente quan tità  di burro si fa cuocere un trito  
di prezzemolo e di cipolla (una); quando questa comincia 
prendere colore si aggiungono le olivette, si copre la cas
seruola col coperchio da stufato  (fig. 94) e si fa cuocere 
per mezz’ora con fuoco sotto e fuoco sopra.

Quando le olivette o bocconcini saranno ben coloriti, 
si pongono nella zuppiera sopra fettine di pane abbrusto
lito, si versa sopra il brodo ben caldo e si spolvera con 
formaggio.

Qualche cuoco usa rinforzare il brodo con estra tto  ali
m entare; a me questo sembra u n ’esagerazione.

*48. Zuppa di lattuga con uova. — Si fanno lessare
10 o 12 belle lattughe; si spremono fortem ente per estram e
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tu t ta  l ’acqua, poi si tagliano in  nastrini assai fini, col 
coltello.

In tan to  in 5 litri di buon brodo di carne, s i fa les
sare y2 bg. di carne m agra di vitello, tag liata in  pic
colissimi dadi. Dopo u n ’ora di co ttu ra  si aggiunge il 
trito  di la ttuga ed un pizzico di basilico o di maggiorana 
ben trita ti. A co ttura completa si ritira  dal fuoco, si 
aggiungono 6 gialli d ’uovo ben fru llati con 1 ettog. di for
maggio grana. Si rimescola bene e si serve su fe tte  di 
pane abbrustolite o su crostini.

49. Zuppa di pane. — Si afle tta  sottilm ente del pane 
raffermo; si fanno abbrustolire leggermente ta li fe tte  su 
padella di ferro un ta  di burro, poi si dispongono sul p iatto  
di servizio e si inzuppano di brodo concentrato caldis
simo

*50. Zuppa di pane alla parmigiana. — Occorrono 
quattro  cose:

Un ottim o brodo di carne.
Del formaggio parmigiano grattugiato.
Del gruyère tagliato in sottilissime fette.
Del pane scuro da zuppa tagliato  in fe tte  sottili.

In  una casseruola ada tta , piana, si m ettono in diversi 
pun ti del fondo dei pezzettini di burro e si fa mi leggero 
strato  di fettine di gruyère, sopra questo uno strato  di 
fe tte  di pane; sopra il pane uno strato  di parmigiano, 
poi ancora uno strato  di pane, uno strato  di formaggio 
parmigiano, term inando con uno strato  di pane e di fe t
tine di gruyère. Si distribuisce sulla superficie alcuni pez
zettini di burro, e si versa sopra del brodo bollente, tan to  
da coprire il pane. Allora si copre la casseruola con co
perchio pesante, e si fa cuocere dolcemente per 2 o 3 ore, 
cioè finché il brodo sia quasi tu tto  consumato. A questo 
punto si versa sopra altro  brodo, tan to  da coprire il pane 
e si serve nella stessa casseruola, oppure si travasa con 
precauzione, per non rompere il pane, in un p iatto  fondo 
ben riscaldato.



*51. Zuppa di pangrattato e avena. — È una zuppa 
squisita e nutritiva.

Si gra ttug ia o si pesta del pane raffermo, od essiccato 
nel forno.

In  poca acqua fredda si stemperano cinque cucchia
iate di farina di avena diastasata, che poi si diluisce in 
cinque litri di brodo bollente. Subito dopo si aggiungono 
otto  cucchiaiate di pangratta to  e si fa cuocere per 20 
minuti.

Al momento di servire in tavola si aggiungono 5 
gialli d ’uovo ben frullati con 1 ettog. di formaggio grana. 
Si rimescola con cura e si serve con dadi di pane abbru
stoliti.

52. Zuppa di passata di piselli. — Si fanno lessare
2 kg. di piselli, si passano allo staccio od alla passatrice, si 
aggiungono: 4 ettog. di burro, 1 ettog. di semolino di fru 
m ento o di farina di avena e si diluisce in 5 litri di brodo 
bollente; si fa cuocere per 10 m inuti, si aggiunge una cuc
chiaiata di estra tto  alim entare e si serve con dadi di 
pane abbrustoliti.

53. Zuppa detta di sanità. — È una zuppa di ortaggi, 
per la quale si usano gli ortaggi freschi che offre la s ta 
gione.

Si tagliano gli ortaggi in striscie sottili, si fanno cuo
cere per pochi m inuti nel burro e poi si fanno cuocere 
nel brodo.

Si serve con dadi di pane rosolati nel burro o nell’olio.

54. Zuppa regina. — Si tritano  delle carni di pollo les
sate od arrostite, poi si pestano in  m ortaio con dieci o 
dodici m andorle sbucciate e con della mollica di pane 
inzuppata nel la tte , in proporzione di un terzo della 
carne. Dopo aver ben pestato si passa allo staccio e si 
raccoglie la pasta  in una zuppiera dove si stem pera con 
circa % litro di brodo bollente.

Si pongono poi nella stessa zuppiera dei dadi di pane 
abbrustoliti nel burro, e sopra si versa il brodo bollente.
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*55. Zuppa spagnuola. —  Si fa cuocere nel burro circa
1 kg. di carne disossata di pollo, tag liata in  piccoli pezzi; 
to lta  la carne, nel burro che rim ane si aggiunge un poco 
di brodo e vi si fa cuocere la mollica di una bella pagnotta 
di pane. Si pone la carne co tta  ed il pane in m ortaio e 
si pesta fine, aggiungendo poi quattro  gialli d ’uovo. Si 
lascia raffreddare la pasta; anzi è bene prepararla un 
giorno per l ’altro.

Sulla spianatoia infarinata si riduce poi la pasta  in 
bastoncini che si tagliano in pezzi uguali e si riducono 
con le d ita  in  pallottole. Si infarinano.

Quando il brodo bolle si gettano dentro le pallottole; 
dopo 5 m inuti di bollitura si versa in  zuppiera, nella 
quale si troveranno delle fettine, o dei dadi di pane, ro 
solati nel burro.

**56. Zuppa vegetale all’inglese. —  Si puliscono 3 ca
rote grosse, 8 o 10 rape, 6 cipolle, 8 o 10 pata te , si tagliano 
in  pezzi m inuti e si m ettono al fuoco in, una casseruola 
nella quale si trovano circa 3 ettog. di burro, 2 ettog. di 
prosciutto trita to  con una m anata di prezzemolo. Si lascia 
sul fuoco circa 10 m inuti, rim estando continuam ente, si 
aggiunge poi: 4 litri di brodo caldo, 1 litro di la tte  bol
lente, si sala e si fa bollire agitando sempre col mestolo. 
Dopo 2 o 3 m inuti di bollitura si cola per setaccio, si 
fanno passare gli ortaggi, poi si rim ette tu tto  al fuoco 
e dopo 1 o 2 m inuti di bollitura si versa in  zuppiera. Si 
serve con dadi di pane rosolati nel burro.

In  questa zuppa gli inglesi usano aggiungere dello 
zucchero, che io ho omesso, non parendom i quest’ag
g iunta ad a tta  al sano gusto italiano.

57. Zuppa di spinaci. —  Si fanno lessare, senz’acqua, 
degli spinaci ben lavati, si spremono, si tritano  con la 
mezzaluna e si lasciano in  disparte.

In tan to  che gli spinaci cuociono si fa un trito  assai 
fine di cipolla, prezzemolo, carota, sedano, navoni e fun
ghi secchi. Si fa cuocere questo trito  con del brodo per 
mezz’ora, si cola per setaccio. 3STel brodo colato si fanno 
cuocere per 2 o 3 m inuti gli spinaci.
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Si sbattono dei gialli d ’uovo con la tte  e formaggio 
grana grattugiato  (un rosso, mezzo bicchiere di la tte  e 
due cucchiaiate di formaggio per ogni litro di brodo).

Tolta la  m inestra dal fuoco le si aggiunge lo sbattu to , 
si rimescola bene e si serve con fettine o dadi di pane 
rosolati nel burro.

Gli spinaci possono essere sostituiti dalle p arti verdi 
delle biete, quando si consumano queste cotte nel burro.

Si possono pure sostituire gli spinaci con cavoli ricci 
verdi (cavoli senza testa).

58. Zuppa di trippe (busecca). —  Si prende 1 kg. di 
bella e buona trippa fresca, si raschia, si lava e si getta  
nell’acqua bollente con mezzo bicchiere di aceto. Si fa 
bollire qualche minuto, poi si getta  nell’acqua fresca e 
si lava con m olta cura ripetutam ente. Dopo averla la
sciata sgocciolare si taglia in  nastrini sottilissimi.

A p arte  si trita : 6 cipolle, 6 porri, 1 sedano piccolo, una 
m anata di prezzemolo, uno spicchio d ’aglio ed una fe tta  
di lardo di circa 1 ettog. Si fa friggere questo trito  con
2 ettog. di burro; dopo 5 m inuti si aggiunge la trippa e si 
fa ancora friggere per 2 o 3 m inuti. Si aggiunge a  poco 
a poco del brodo e si fa cuocere adagio.

Quando la trippa  sia sufficientemente tenera, si serve 
la m inestra con fettine di pane rosolate.

d) M inestre asciu tte di grasso .

59. Agnellotti. — Si prepara la pasta  in fogli nel modo 
indicato per la m inestra di tagliatelli (v. ]ST° 37).

Si forma il ripieno utilizzando carne co tta  avanzata, 
di qualunque specie, che si tr ita  con la mezzaluna assai 
finemente.

A parte si prepara un trito  di ortaggi lessati, come: 
p arti verdi delle biete, lattughe, carote, cavoli, con qual
che foglia di basilico, di maggiorana, di prezzemolo.

In  im a terrina si mescola questo trito  con circa ugual 
peso di carne tr ita ta , si aggiunge del buon formaggio
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grattugiato, qualche uovo, sale ed un pizzico di noce 
m oscata in polvere. Si im pasta tu tto  con m olta cura 
™ d o  ('he l ’im pasto riesca omogeneo ed alquanto

Si distribuisce questo ripieno su un foglio di pasta 
formandone tan ti m ucchietti uniformi grossi come una 
mandorla e d istanti circa 3 cui. l ’uno dall’altro. Quando 
il foglio di pasta è tu tto  cosparso di m ucchietti di r i
pieno, si copre con altro  foglio, che si fa avvicinare al 
foglio di sotto comprimendolo con le d ita negli spazi 
liberi, e si tagliano i quadratini con la speciale rotella 
od anche, in mancanza di questa, con un coltello, od 
un anello di la tta , o con un bicchierino dal bordo sottile.

Si usa pure distendere il ripieno sul foglio di pasta 
nello spessore di tre o quattro  millimetri, ricoprire con 
altro foglio di pasta, e passarvi sopra il m atterello spe
ciale a buche. Ma in generale si preferisce il primo metodo.

Se gli agnellotti si servono col brodo, si m ettono, pochi 
per volta, nel brodo bollente, si fanno cuocere un quarto 
d o ra  circa, con in in terro tta  ebollizione, si tolgono con 
la schiumarola si adagiano nella zuppiera,, si spolverano 
di formaggio e si versa sopra il brodo bollente.

Se invece si vogliono servire asciutti, si fanno cuocere 
nell acqua bollente salata; si estraggono con la schium a
rola e si dispongono a  s tra ti in un p iatto  fondo di servizio 

en riscaldato; su ogni strato  si spolvera senza tacca
gneria del buon parmigiano grattugiato , infine sull’ul
timo strato  si versa del sugo di carne mescolato con salsa 
di pomodoro e formaggio grattugiato.

*60. Anolini alla parmigiana (1). — 1 kg. di carne m a
gra di vitello, preferibilmente di culaccio, si stecca, ossia si 
mlardella, con % ettog. di striscioline di lardo e si fa roso-

(1) A Proposito di anolini: a  pag. 77 di un  libro di cucina edito a 
nf  m olto diffuso m  Italia, dopo la consueta chiacchiera-

6 !e dosl per fare gh  anolini, si legge questo brano: Versate due ra
maiuoli di brodo nel vaso e chiudetelo con diversi fogli di carta tenuta ferma 
da una scodella contenente alquanto vino rosso; perchè poi vino e non acqua 
non lo so spiegare. Ebbene, lo spiego io: La scodella di vino non deve
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lare con una cipolla tr ita ta , 1 ettog. di burro, aggiungendo 
dopo alcuni m inuti, a piccole dosi, 2 bicchieri di vino 
rosso vecchio o di vino bianco secco. Si sala con una cuc
chiaiata di sale in polvere e si rivolta sovente la carne.

Quando il vino sia quasi tu tto  consumato si versano 
nella casseruola 5 o 6 mestolate, di brodo caldo, si copre 
e si fa cuocere dolcemente per diverse ore, cioè finché
il liquido sia ridotto  a circa un bicchiere di sugo; allora 
si ritira  dal fuoco e si toghe la carne dal sugo.

La carne si consumerà a parte  guarnita con ortaggi, 
come uno stufato; e 
col sugo si prepara il 
ripieno per gli anolini.

Si grattugia del pa
ne raffermo, tan to  da 
averne circa 2 ettog.
Si im pasta col sugo Kg. 95.
della carne aggiungen
do 2 ettog. di buon parmigiano grattugiato, 2 uova e 
qualche pizzico di droghe o di erbe aromatiche in polvere.

Avendo pronto un  foglio di pasta  preparata  come s’è 
detto  per i tagliatelli (v. 37) lo si taglia in dischi con 
l’anello a bordo ondulato (fig. 95).

Su ognuno di questi dischi si m ette mezzo cucchiaino di 
ripieno e si piega il disco di pasta  in due, facendo com
baciare i bordi. Si avranno così gli anolini pronti per 
essere co tti nel brodo o nell’acqua come gli agnellotti 
(v. N° 59), secondo se si vorranno servire in brodo od 
asciutti.

*61. Batuffoli al sugo. —  Si fa una polenta alquanto 
dura con 1 kg. e % di farina di mais semolata e 4 litri 
di acqua con la giusta dose di sale. Si fa cuocere assai 
a lungo, e quando sia ben cotta, si ritira  dal fuoco. Con 
un cucchiaio si distribuisce la polenta in tan ti batuffoli

essere messa a  far da custode ai fogli di carta, i. quali, inum iditi dal va 
pore d ’acqua che si svolge dalla casseruola, non reggerebbero il peso 
del custode e lo lascierebbero cadere dentro. Il vino deve essere versato 
nella casseruola perchè cuocia con la carne, onde avere un  buon stufato.



o gnocchetti grossi quanto una noce, uno vicino a  l ’altro 
in  un p iatto  di servizio fondo e ben riscaldato. Si fa, uno 
strato  di ta li batuffoli, si versa sopra del sugo di carne 
(v. ]ST° 4) e si spolvera di formaggio grattugiato ; sopra 
si fa un secondo strato  di batuffoli che si condisce come
il primo, e così di seguito. Bisogna però procedere spedi
tam ente affinchè la polenta non si raffreddi.

62. Gnocchi di patate. —  Si fanno lessare 2 kg. di p a 
ta te , si passano allo staccio finché sono calde e si im pa
stano con 1 kg. di farina di frum ento. Si divide la pasta 
m  pezzi grossi come il pugno e questi si foggiano in ba- 
stoncini che a lor volta si tagliano in  pezzettini grossi 
come olive. Si comprimono poi ad  uno ad  uno questi 
pezzettini di pasta  col dito pollice, facendoli strisciare 
un po sul tavolo, in  modo da conferir loro una forma 
alquanto concava, si infarinano e si lasciano esposti a l
l’aria affinchè asciughino alquanto.

I  gnocchi si fanno cuocere in m olta acqua salata, m et
tendoli m  questa m entre bolle fortem ente. Si fanno bol
lire per un ora, circa, poi si estraggono con la schium a
r l a ,  si m ettono a s tra ti in  un p ia tto  di servizio ben 
caldo, su ogni stra to  si sparge del buon formaggio g ra t
tugiato, e sull’ultim o strato , oltre il formaggio, si versa 
del sugo di carne o del burro fuso.

63. Gnocchi alla romana. —  Si fa bollire 2 litri di la tte  
con sale quanto è sufficiente, si aggiunge, rimescolando! 
circa 6 ettog. di semolino di frum ento, e si cuoce, sempre 
rim estando energicamente, finché la pasta  sia molto con
sistente, tan to  che diventi difficile il rim estarla; allora 
si toghe dal fuoco, la si lascia intiepidire, e le si incorpo
rano con m olta cura 6 od 8 uova.

Quando la pasta  sia fredda si spande su lastra  di 
m aim o, od, in  m ancanza di questa, su un robusto foglio 
di carta^ oleata disteso su un tavolo comune. Si spiana la 
pasta  riducendola in  un foglio dello spessore di circa
1 cm. Con un bicchiere non molto grande e dall’orlo 
sottile, si tagliano dei dischi che si distendono su altri 
fogli di carta.
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In  una teglia di ram e stagnato o di porcellana resi
stente al fuoco, col fondo spalm ato di burro, si comincia 
a formare degli s tra ti coi ritagli della pasta; sopra ogni 
strato  si spolvera del parmigiano grattugiato. Quando 
siano collocati i ritagli, si dispongono a s tra ti i dischi con 
m olta m aestria, sempre alternandoli con formaggio g ra t
tugiato. Infine sull'ultim o strato , oltre il formaggio, si 
dispongono in più pun ti dei pezzettini di burro.

Così allestita la teglia si copre col coperchio da stufato 
(fig. 94) e si m ette al fuoco, fuoco sotto e fuoco sopra, o 
meglio ancora si m ette in  forno, si fa rosolare alquanto 
e si serve.

64. Lasagne alla balsamella. — Si prepara la balsa
mella di grasso o di magro, come si desidera (v. capitolo 
« Salse» al K° 223).

Si fa lessare in  acqua salata bollente 1 kg. di lasagne. 
Appena cotte, m a non troppo; anzi è bene tenerle a  tre  
quarti di cottura, si colano e si dispongono a  s tra ti in 
una teglia, tra  uno strato  e l’altro si sparge la balsamella 
e dei piccoli pezzettini di burro e formaggio grattugiato  
(in ragione di 1 ettog. di ciascuno per 1 kg. di lasagne). 
Si copre la  teglia col coperchio da stufato (fìg. 94) e si 
fa cuocere con fuoco sotto e sopra per 10-15 minuti, 
cioè finché lo s trato  superficiale sia leggermente colorato.

Si serve nella stessa teglia.

**Maccheroni al sugo. — V. Paste  al sugo.

Maccheroni alla napolitana. —  Y. Paste  alla napoli- 
tana.

Maccheroni al gratin. Y. P aste stufate.

Maccheroni arrosto. —  V. Timballi.

65. Paste asciutte all’italiana. —  (Im propriam ente 
chiam ate all’inglese, poiché questo semplice modo di 
condire la p asta  asciu tta è nato in I ta lia  assieme all’in
dustria delle paste alim entari).



Per ogni persona sono sufficienti:

100 g. di pasta secca,
20 g. di burro,
20 g. di formaggio.

. Si m ette la pasta  secca a cuocere nell’acqua bollente 
piuttosto abbondante, e che sia convenientemente salata! 
Giunta a  co ttu ra si cola e si stratifica nel p iatto  di ser
vizio con burro fuso, oppure burro crudo, e formacelo 
grattugiato.

Si rimescola rapidam ente e si serve.

66. Paste asciutte al sugo. — Si m ette la pasta a cuo
cere nell acqua bollente e salata. La co ttura richiede da 
20 a 40 m inuti secondo il tipo di pasta.

In tan to  che la pasta cuoce si prepara il sugo. Si fa 
fondere a dolce calore il burro, calcolato in  ragione di
50 g per 200 g. di pasta, nel burro fuso si m ette una 
cucchiaiata di sugo di carne (v. 4) ed una cucchiaiata 
di formaggio per 200 gr. di pasta.

Giunta la pasta a cottura la si cola bene poi si fa pas
sare rapidam ente nel sugo m antenuto ben caldo e si 
pone in  p ia tto  ben riscaldato, spolverandone la super
ficie con formaggio.

67. Paste alla napolitana. — Si fa cuocere la pasta 
come detto  nella ricetta precedente, e si cola. Si dispone 
poi a s tra ti cospargendola di formaggio grattugiato  di 
conserva di pomidoro co tta  nel burro e qualche poco di 
sugo di carne. Si rimescola con precauzione per non rom 
pere la pasta  e si copre con abbondante conserva di po
midoro cotta nel burro.

68. Paste stufate (cosidette al gratin). — F a tte  cuocere 
le paste come detto  al N° 66, si dispongono a s tra ti in 
una teglia di rame stagnato o di porcellana resistente 
al fuoco, alla quale si è im burrato bene il fondo. Su ogni 
strato  di pasta  si cosparge abbondantem ente del for
maggio gra ttug iato  misto con pane gra tta to . Sull’ul- 
tmio strato, oltre il formaggio e pane, si versa del burro
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fuso. Si copre col coperchio da stufato (fig. 94); si fa 
fuoco sotto e sopra, debole quello di sotto; e dopo 10 
m inuti circa la pasta  è pronta.

Paste arrosto. —  V. Timballi.

69. Tagliatelli asciutti fatti in casa. — Si preparano 
i tagliatelli come detto  al N° 37; si fanno cuocere nel
l ’acqua bollente salata, si colano e si condiscono con 
burro e formaggio, oppure con burro ed un passato di 
pomidoro freschi leggermente lessati; od anche con con
serva di pomidoro co tta  nel burro.

70. Tagliatelli verdi al sugo. —  Si fanno lessare due 
m anate di foghe di boraggine, si spremono, si tritano  
finemente e si passano al setaccio. Si forma una pasta 
con:

1 kg. di farina di frumento,
4 uova intiere,
2 ettog. di formaggio grattugiato .

Si incorpora a questa pasta  il passato di boraggine; 
quando sia ben omogenea, si tira in  fogli e si taglia 
come detto  al ]ST° 37.

Si fanno cuocere nell’acqua salata bollente e si condi
scono come i precedenti.

71. Riso alla cacciatora. — Si riduce a pezzi un pollo, 
lasciando a parte  le gambe, il collo, la testa  e le punte 
delle ali.

In  una padella si m ette a cuocere 2 ettog. di buon lardo 
trita to  con uno spicchio di aglio ed alcune foghe di prez
zemolo; si aggiunge: 2 ettog. di burro, sale a sufficienza e 
qualche pizzico di pepe o di erbe arom atiche in polvere. 
Quando questo condimento comincia prender colore vi 
si gettano i pezzi di pollo, si cuociono rivoltandoli so
vente; ed appena siano rosolati si versa tu tto  in  una pen
tola còntenente 2 litri di acqua bollente e si fa cuocere.

Quando il pollo sia ben cotto, vi si getta  y2 kg. di 
riso, si completa la co ttura e prim a di togliere dal fuoco 
vi si stem perano 2 ettog. di buon formaggio grattugiato,



ed anche, se piace, un po’ di salsa o di conserva di po
modoro.

Costituisce una buona m inestra-pietanza.

72. Riso in cagnone. — Che cosa voglia significare 
questo cagnone confesso di non saperlo. So che è un te r
mine di cucina in uso e che bisogna adoperare ta l quale 
senza sottilizzare, e so anche che questo è il risotto più 
gradito della cucina genovese, m a nulla di più. Ecco come 
si prepara, con metodo da me leggermente modificato 
per rendere questa m inestra più digeribile.

In  acqua bollente e salata si m ette del riso a cuocere 
per 10-12 minuti.

In tan to  che il riso cuoce, in una casseruola si fa fon
dere del burro, dentro al quale si m ettono uno o due 
spicchi di aglio intieri, che si lasciano nel burro sola
m ente sino che questo comincia a colorirsi, poi si tolgono.

I l  riso mezzo lessato si cola e si pone nel burro agliato, 
con una buona quan tità  di formaggio grattugiato . Si 
cuoce per alcuni m inuti sempre rim estando.

R aggiunta la co ttura si stratifica in p ia tto  di servizio 
con buon formaggio grattug iato  e con sugo di carne, od 
m  m ancanza di questo, con dell’estra tto  alim entare Bif 
disciolto in  poco brodo bollente. Si rimescola bene e si 
spolvera di formaggio la superficie.

73. Risotto alla milanese bianco. — Si fa  fondere del 
burro in una casseruola, appena fuso si aggiunge una 
cipolla tag liata  in 4 o 6 pezzi, si fa colorire senza lasciar 
friggere; si toglie la cipolla e si m ette a poco a  poco il 
riso. Si fa cuocere lentam ente, rim estando senza in terru 
zione con una spatola di legno ed aggiungendo a in te r
valli del brodo caldo per m antenere la necessaria um idità 
al riso, ciò finché sia cotto.

P rim a di ritirare dal fuoco si aggiunge del succo di 
carne e del buon formaggio grana grattug iato , ed anche 
un pezzettino di burro.

74. Risotto alla milanese giallo. — Questo risotto non 
dovrebbe essere altra  cosa che il precedente colorato con
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zafferano. Invece viene generalm ente condito con midollo 
d ’osso.

In  una casseruola contenente 2 litri di brodo in ebol
lizione si fa  cuocere 1 kg. e y2 di riso m ondato e lavato. 
Dopo 10 m inuti di co ttu ra si aggiunge un quarto di kg. 
circa di midollo di bue tagliato a pezzi; quando il riso 
è cotto gli si incorpora ancora un  quarto di kg. di parm i
giano grattugiato.

Si colorisce in giallo con y2 g. di zafferano stem perato 
in tre  o quattro  cucchiaiate di brodo e colato.

75. Risotto alla genovese. — È  un risotto  per gente 
di mare, o per chi vive in movimento all’aria Ubera; 
non è ada tto  per chi deve far v ita  sedentaria, perchè, 
come tu t ta  la cucina genovese, è eccessivamente grasso.

Si fa soffriggere in  3 ettog. di burro, una cipolla e del 
prezzemolo trita ti; vi si aggiunge poi % kg. di carne 
m agra di vitello anch’essa trita ta ; dopo 5 o 6 m inuti si 
aggiunge 1 kg e % di riso lavato; lo si rim esta così asciutto 
con la carne e col burro per 3 o 4 m inuti, poi si comincia 
bagnare a  poco a poco con brodo caldo nel quale si è 
disciolto del sugo di carne.

Quando il riso sia giunto a mezza co ttu ra si aggiunge 
un trito  fine di un cervello di vitello, 1 ettog. di midollo 
di bue e 2 o 3 ettog. di buon formaggio gra ttug iato , ‘si 
colora con zafferano, si rimescola e si com pleta la cottura.

76. Risotto con piselli. —  Al risotto  alla milanese 
bianco (v. N° 73) appena giunto a  co ttu ra  si aggiunge a 
volontà dei piselli lessati e leggermente cotti in  burro.

77. Risotto con funghi. — 1° Con funghì freschi. Si 
tagliano i funghi a fettine, si fanno cuocere dolcemente 
con un po’ di burro e si mescolano al risotto preparato 
come detto  al ]ST° 73.

I  funghi più ad a tti sono gli ovoli o reali, ed i porcini.
2° Con fungili secchi. Si fanno rigonfiare nell’acqua 

tiepida, si lavano e si tagliano in striscioline, che si fanno 
cuocere con burro, e si mescolano al risotto  IN"0 73.
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78. Risotto con tartufi. — Per 10 persone occorre un 
tartufo , o diversi insieme, di almeno 1 ettog.

Dopo aver lavato bene il tartufo  
con imo spazzolino, si asciuga e si 
taglia, m ediante il tagliatartufi (fi
gura 96) in  fettine sottilissime.

Si dispongono alcune di queste 
fettine nel fondo di uno stam po, 
poi si fa uno strato  di risotto alla 
milanese ]ST° 73, o di risotto  ai p i
selli 76, si m ettono alcune fe t
tine di tartufo , poi un nuovo strato  
di risotto  e così di seguito finché lo 
stam po sia pieno, comprimendo al
quanto. Si capovolge poi su un 
p iatto  di servizio ben caldo, si to 
glie lo stam po e si distribuiscono 
alla superficie del risotto  le fettine 
di tartu fo  che rimangono.

Intorno  alla form a di risotto si 
dispongono, come guarnitura, delle 
regaglie di pollame, o dei piccoli ca
voli di Bruxelles co tti nel burro. 

Ma è u n ’operazione questa da 
farsi assai speditam ente affinchè il risotto non raffreddi.

79. Risotto alla salsiccia. — Quando il riso alla m i
lanese N 0 73 è cotto si aggiunge della pasta  di salsiccia 
co tta  nel burro.

Nello stesso modo si prepara il risotto al fegato, cioè 
facendo cuocere nel burro il fegato di vitello tagliato 
in pezzettini, e aggiunto poi al risotto cotto.

80. Riso stufato. — Generalmente per fare il riso 
stufato si utilizza il risotto avanzato; ma volendolo fare 
espressamente si procede così:

Al risotto  alla milanese giallo 74, quando è arri
vato a  due terzi di cottura, si aggiunge del sugo di carne 
e si mescola bene; poi si versa in una teglia col fondo



im burrato, si comprime alquanto, si spolvera la super
ficie con formaggio, si distribuisce qualche pezzettino di 
burro e si completa la co ttura tra  due fuochi. Occorrono 
circa 20 m inuti.
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2. - Brodi, minestre, zuppe 

e minestre asciutte di magro.

a) B rodi d i m agro.

81. Brodo di verdura. — Carote, rape, porri, cipolle, 
sedani, prezzemolo; di ogni qualità in proporzione della 
forza dell’aroma.

Si tagliano a  fettine i porri e le cipolle, si fanno cuocere 
nel burro finché abbiano preso colore, allora si aggiun
gono gli a ltri ortaggi tr ita ti  ed un pizzico di zucchero, 
si fanno rosolare per qualche m inuto poi si aggiunge del
l ’acqua bollente e sale e si fa bollire.

Quando la bollitura sia iniziata si ritira  il recipiente 
su un angolo meno caldo del fornello, si aggiunge qual
che foglia di lauro, di basilico, qualche chiodo di garo
fano, dei piselli e dei funghi secchi, si copre il recipiente 
e si fa bollire m oderatam ente per u n ’ora.

Si lascia intiepidire e si cola per tela lavata  nel
l ’acqua bollente.

82. Brodo di pesce. — T u tti i pesci a carne soda come: 
tinche, carpio, luccio, merlano, muggine, dentice, lupo, 
nasello, rana, ecc., convengono per questo uso.

Si pulisce bene il pesce e lo si taglia a pezzi.
Si copre il fondo di una casseruola, p iu ttosto  larga e 

bassa, con ortaggi arom atici varii (carote, porri, sedani, 
rape, ecc.) trita ti, sopra di essi si dispongono i pezzi del 
pesce, qualche pezzo di burro e si bagna con qualche 
bicchiere di vino bianco. Si copre la casseruola e si fa 
cuocere sino a  ridurre quasi all’asciutto; a questo punto

12. —  O ra  v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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si aggiunge dell’acqua bollente da coprire abbondante
m ente il pesce, si sala e si fa bollire. Quando l ’ebolli
zione è bene avviata  si ritira  il recipiente su un an 
golo meno caldo del fornello; si aggiunge un bel m az
zetto di prezzemolo, basilico, rosmarino, qualche chiodo 
di garofano, e si fa cuocere dolcemente per un ’ora e 
mezza.

Si lascia poi depositare il brodo e si cola per tela 
ben lavata  nell’acqua bollente.

I  pezzi di pesce, se non sono com pletam ente disfatti 
si possono utilizzare per fare delle conchiglie di pesce, 
oppure si fa passare al setaccio pesce e ortaggi ed im 
pastando con farina e uova si formano dei globetti che 
si utilizzano assai bene in minestra.

83. Brodo e lesso di pesce. — Si può ottenere un buon 
brodo di magro e nello stesso tem po un lesso di pesce, 
usando uno dei seguenti pesci di mare: dentice, lupo, 
merlano, muggine, nasello, ombrina, ragno, rombo; op
pure dei seguenti pesci di acqua dolce: carpione, luccio, 
tinca, tro ta , salmone.

Qualunque sia la qualità del pesce prescelto, lo si pu 
lisce come è detto  a pag. 116 lasciandogli però le pinne 
e la coda, affinchè servito intiero a tavola, dopo lessato, 
faccia bella figura.

Avvolto in  tela sottile e legato perchè non si disfi 
durante la cottura, si m ette a cuocere nella pesciaiuola 
(fig. 57) con acqua fredda, aggiungendo delle carote e 
delle cipolle in fe tte  m inute; un porro, un sedano, t a 
gliati in  pezzettini, e delle erbe aromatiche, quali: basi
lico, timo, rosmarino, prezzemolo.

Una ebollizione di 10 a 15 m inuti, secondo la grossezza 
del pesce, sono sufficienti.

Segno di completa co ttura è che gli occhi siano dive
n u ti bianchi.

Tolta la pesciaiuola dal fuoco, si lascia raffreddare 
alquanto prim a di togliere il pesce, che si servirà poi 
con la salsa che si giudicherà più opportuna.

Al brodo rim asto nella pesciaiuola si aggiunge un pezzo



di burro e si fa cuocere ancora mezz’ora a fuoco dolce, 
per concentrarlo alquanto, infine si cola per setaccio fine 
e si usa per preparare minestre.

P er rendere questo brodo più sostanzioso si aggiunge 
ima o due cucchiaiate di estra tto  alim entare di magro.

Avvertenza: Volendo conservare due o tre  giorni questi 
brodi di pesce, conviene riporli in recipienti di terra  o 
di maiolica. Dovendone usare in  p arte  conviene far r i
scaldare solamente la quan tità  che occorre.

84. Brodo di lumache. — Si prendono delle lumache 
purgate, come detto  a  pag. 117, si rompe loro il guscio 
per farle sortire, si privano della parte  nera che hanno 
all’estrem ità inferiore, si lavano bene con acqua e aceto, 
poi si m ettono in  casseruola con del brodo di verdura,
o brodo di pesce, freddo, una o due lattughe tagliate 
in nastri, pochissimo sale e qualche foglia di basilico, 
oppure qualche chiodo di garofano.

Si fa cuocere, schiumando qualche volta, m a sola
m ente finché non bolle; cominciata l ’ebollizione si copre
il recipiente e si fa bollire a  fuoco dolce finché il brodo 
sia ridotto  a circa la m età. Si cola.

Le proporzioni da usare sono:

8-10 lumache,
1 litro di brodo di magro,
1 lattuga.

85. Brodo di ortaggi. — In  5 litri di acqua fredda si 
mettono: due m anate di fagiuoli (se si usano fagiuoli 
secchi, si faranno prim a rammollire in  bagno di acqua 
e bicarbonato di soda), 2 carote tagliate in pezzi minuti,
2 o 3 lattughe tagliate in  sottili striscie, 2 cipolle affet
tate, 1 sedano ed 1 porro tagliuzzati, 2 o 3 pomidoro 
divisi in  pezzi, una m anata di piselli, 6 noci pestate in 
mortaio, un bel pizzico di prezzemolo trita to , e circa 2

x ettog. di burro. Si sala. Si fa cuocere lentam ente per 2 ore, 
e si cola per setaccio fine.

— 179 —



— 180 —

b) M inestre d i m agro.

Norme generali. Molte m inestre di grasso si possono 
ridurre a m inestre di magro sostituendo il brodo di 
carne con brodo di verdura o di pesce, o con brodo for
m ato con estra tto  alim entare vegetale.

Viceversa le m inestre di magro si possono fare di 
grasso usando il brodo di carne in sostituzione dei brodi 
magri.

Nei giorni di magro rigoroso conviene fare m inestre 
di pasta  e legumi, dovendo essere condite con olio, 
questa associazione di pasta  e legumi è quella che meglio 
vi si presta.

Le verdure od ortaggi si m ettono in pentola quando 
l ’acqua od il brodo bolle, e si fanno cuocere lentam ente.

Nelle m inestre di magro to m a molto vantaggioso so
stituire l ’acqua con brodo di crusca, o con brodo di ca
rote, o con brodo di cereali. Si ottengono delle m inestre 
altam ente sostanziose, che danno un effettivo ristoro e 
nutrim ento perchè ricche di sali organici e di vitamine.

**11 brodo di crusca si ottiene m ettendo una m anata 
di buona crusca in 1 litro di acqua fredda e facendo bol
lire per u n ’ora.

Il brodo di carote si ottiene facendo cuocere due grosse 
carote spelate, lavate e trita te , in 1 litro d’acqua. Oc
corre u n ’ora di cottura.

* I l brodo di cereali si forma m ettendo in  2 litri di 
acqua fredda una cucchiaiata di avena intiera, una cuc
chiaiata di orzo intiero, una di riso ed im a di frum ento 
e facendo cuocere sino a ridurre ad  1 litro.

86. Minestra di cappelletti magri. — Si forma la pasta  
come è detto  al N° 37, e si tagliano le cialde come detto  
pei cappelletti grassi al N° 15; si usa il ripieno per agnel
lo tti magri.
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Si fanno criocere in brodo di carote e si condiscono 
con burro e formaggio.

87. Minestra di asparagi. — Si procede come detto  
al IST0 6, sostituendo il brodo di carne con brodo di ca
rote.

88. Minestra di farina d’avena. — Si procede come 
detto  al 7, sostituendo il brodo di carne con brodo di 
cereali.

** 89. Minestra di farina d’avena e pane. — Si procede 
come detto  al N° 8, sostituendo il brodo di carne con 
brodo di carote.

90. Minestra di farina d’avena e latte. — Si fa bollire 
una miscela di 3 litri di la tte  e 2 litri di acqua, conve
nientem ente salata.

Si stemperano 8 o 10 cucchiaiate di farina d ’avena dia- 
stasata  in 2 bicchieri di acqua fredda e si unisce al latte.

Si fa cuocere per un quarto d ’ora; si aggiunge 2 ettog. 
di burro al momento di togliere dal fuoco.

Si serve con crostini di pane.
91. Minestra di fagiuoli. — Si m ettono a cuocere in 

]/2 litro di acqua fredda: y2 kg. di fagiuoli sgusciati, 
y2 kg. di fagiuoli verdi ro tti, 6 p a ta te  tagliate in dadi,
1 sedano trita to .

A parte si prepara un trito  di: im a cipolla, uno spicchio 
d ’aglio (per chi vuole), mezza m anata di prezzemolo; si 
fa cuocere questo trito  in  un bicchiere d ’olio, senza lasciar 
friggere, e lo si unisce ai fagiuoli quando questi saranno 
a mezza cottura, cioè dopo circa 20 m inuti di bollitura. 
Si aggiunge pure: 2 ettog. di burro, quattro  pomidoro 
sbucciati e tr ita ti ed un m azzetto di basilico.

Occorre circa un ’ora di bollitura.

92. Minestra giardiniera. — Si prepara come quella 
del N° 25, sostituendo il lardo con olio e burro,

93. Minestra di ortaggi in nastri {Julienne). — Si ta 
gliano con arte, ed in sottilissime striscie, carote, rape, 
porri, sedani, cavoli, cipolle, patate; si m ettono a cuocere



con circa 2 ettog. di burro, senza lasciar friggere. Appena 
gli ortaggi accennano a prendere colore si aggiunge del 
brodo di carote bollente, oppure acqua bollente nella 
quale si sono stem perate 3 cucchiaiate di estra tto  ali
m entare vegetale ed 1 ettog. di burro. Si fa cuocere dol
cemente per u n ’ora.

94. Minestra di ortaggi e riso. — y2 kg. di fagiuoli e 
piselli sgusciati; cavoli tagliati in fettuccie 2 ettog.; 1 se
dano, 2 carote, 4 zucchini ben trita ti, ed un mazzetto 
di erbe aromatiche, si m ettono a cuocere in 6 litri di 
acqua bollente convenientem ente salata e condita con 
circa 3 ettog. di burro. Quando gli ortaggi sono quasi cotti 
si aggiungono 4 pomidoro sbucciati, privati dei semi e 
tr ita ti  e circa 6 ettog. di riso. Si procura di non interrom 
pere l’ebollizione, e qualche m inuto prim a di ritirare dal 
fuoco si aggiunge 2 ettog. di buon formaggio grattugiato.

95. Minestra di ortaggi e pasta. —  Si prepara nell’iden
tico modo della precedente.

96. Minestra di gnocchetti di semolino. — Si pre
para come quella indicata al 27 facendo cuocere i 
gnocchetti in brodo di crusca con aggiunta di 2 ettog. di 
burro; oppure in acqua bollente nella quale si sono stem 
perati 2 ettog. di burro e quattro  cucchiaiate di estratto  
alim entare vegetale.

* 97. Minestra di perle dorate. — Si fanno lessare
2 kg. di p a ta te  in acqua salata, si sbucciano e si pestano 
con 2 ettog. di burro, 2 cucchiaiate di farina di frumento, 
2 ; e t t°g- di formaggio parmigiano grattugiato  e 10 gialli 
d ’uova. Si im pasta con m olta cura, poi sullo spianatoio,
o su carta  oleata, si divide la pasta in  bastoncini, ed 
ognuno di questi si divide in pezzettini che, con il pol
lice e 1 indice intrisi di farina, si arrotondano, form an
done dei globetti o grosse perle.

Questi globetti si fanno poi cuocere nell’oho, senza 
friggerli, finche abbiano acquistato un bel colore giallo
bruno; allora si fanno sgocciolare, si dispongono in zup
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piera e vi si versa sopra del brodo di carote bollente nel 
quale si è stem perato 1 ettog. di formaggio grattugiato.

98. Minestra di pangrattato. — Si preparano cinque 
litri di brodo di carote; in questo brodo si disciolgono tre 
cucchiaiate di estra tto  alim entare vegetale.

Si taglia in pezzi m inuti del pane, si fa essiccare in forno, 
e si tr itu ra  in  modo da ridurlo in una semola uniforme; 
oppure si g rattug ia del pane raffermo.

Si getta  questo pane nel brodo bollente, si fa cuocere 
per due o tre  minuti.

In tan to  nella zuppiera si sarà posto uno sbattu to  di 
giallo d ’uovo e formaggio, (un giallo ed una cucchiaiata 
di formaggio per persona) e su questo sbattu to  si versa 
a poco a poco la m inestra, rim estando affinchè nova e 
formaggio si distribuiscano bene.

*99. Minestra di pasta con passata di piselli. — Si fa
lessare in poca acqua un kg. di piselli, secchi spaccati. 
A parte, e pure in poca acqua, si fanno lessare le foghe 
interne di tre  o quattro  piccoli cardi, tagliate in piccoli 
pezzi; un sedano, una cipolla, alcune foghe di prezzemolo 
ed un ettog. di funghi secchi, tu tto  m inutam ente trita to .

Si fanno passare i piselli, i cardi e gli a ltri ortaggi al 
setaccio, con le rispettive acque di cottura.

A parte  si fanno bollire due litri d ’acqua, vi si m ette a 
cuocere la pasta, e quando questa sia a mezza cottura, 
si sala e vi si aggiunge la passata di ortaggi e due ettog. e 
mezzo di burro. Si finisce di cuocere e si serve su fette 
di pane disposte nella zuppiera.

100. Minestra di pasta reale. — Si prepara la pasta  
reale come indicato al 1ST° 39, e si fa cuocere in un  brodo 
preparato stem perando nell’acqua bollente salata, un 
cucchiaino di estra tto  alim entare vegetale ed una cuc
chiaiata di burro per ogni litro di acqua.

**101. Minestra di patate e porri della «buona mas
s a i a » . — Occorrono:

10 porri p rivati delle p arti verdi,
12 pata te  di media grossezza,
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3 litri di acqua bollente,
2 litri di la tte  bollente,
3 cucchiaiate di sale.

Si tagliano i porri in  sottili dischetti e si fanno rosolare 
con 50 g. di burro, m a senza friggere. Si aggiunge l ’acqua 
bollente, il sale, le p a ta te  tagliate in dadi e si lascia cuo
cere dolcemente. Occorrono circa 40 minuti.

Al momento di servire si aggiunge il la tte  bollente ed 
il rim anente del burro.

Nella zuppiera si dispongono delle fettine sottili di 
pane, e sopra di queste qualche foglia di prezzemolo 
crudo tagliato con le forbici in m inuti pezzetti. Vi si 
versa sopra la m inestra.

**102. Minestra di patate detta. « alla Parmentier ». Con
servo volentieri il nome francese di questa minestra, 
perchè essa è dedicata ad un illustre chimico ̂ “grande 
benefattore dell um anità Antonio A.gostino Parmentier, 
al quale si deve la diffusione della coltivazione della p a 
ta ta  nei paesi latini.

Per questa m inestra occorrono:
2 porri,
6 patate ,
2 litri d ’acqua bollente,
2 litri di la tte  bollente,
6 gialli d ’nova,

200 g. di burro,
2 cucchiaiate di sale.

Si tagliano i porri in sottili dischetti che si fanno cuocere 
nel burro a fuoco dolcissimo, non lasciando assolutam ente 
colorire. Si aggiunge l ’acqua bollente, il sale e le p a ta te  
tagliate a dadi grossi, od anche semplicemente in quattro  
pezzi.

Si fa cuocere con recipiente coperto finché le pata te  
siano molli, m a non si spappolino. Allora si raccolgono 
con la scbiumarola i pezzi di p a ta te  e si passano rap ida
m ente al setaccio; si raccoglie la pasta  in una casseruola

250 g .  di burro,
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calda, e si sbatte energicamente m ediante una spatola 
di legno finché essa assuma una certa elasticità. A questo 
punto si diluisce a poco a poco con l ’acqua di cottura 
contenente i porri, bollente, e con m età del la tte , esso 
pure bollente; si fa riprendere l ’ebollizione e poi si ritira  
la casseruola su un angolo del fornello, lasciando bollire 
dolcemente per cinque o sei minuti.

Due o tre  m inuti prim a di ritirare dal fuoco, si aggiun
gono le uova sbattu te  nel la tte  tenuto  a parte, si mescola 
bene, si lascia ancora dare qualche sobbollimento e si 
r itira  aggiungendo in questo momento ciò che rimane 
di burro.

Nella zuppiera si saranno disposti dei dadi di pane 
arrostito con sopra dei fram m enti di prezzemolo. Vi si 
versa la m inestra.

103. Minestra di pasta con broccoli. — Si fa lessare 
un grosso broccolo, oppure due o tre  piccoli. Nel brodo 
del broccolo si m ette del burro e vi si fa cuocere la pasta. 
Quando questa è a mezza co ttura si aggiunge il broccolo 
tagliato in  pezzettini.

104. Minestra di passata d’ortaggi. — Occorrono: 
cinque o sei grosse carote, un cavolo-navone, oppure un 
cavolo-rapa, o meglio ancora tre  o quattro  foghe di ca
volo riccio nero, una grossa cipolla. Si taglia tu tto  in 
fettine m inute, si m ette a cuocere con 2 ettog. di burro, 
rim estando affinché niente attacchi al fondo. Appena i 
vegetali cominciano colorirsi si aggiunge a poco a poco
1 litro di acqua bollente, si sala e si completa la cottura. 
Quando siano ben co tti si colano, si passano allo staccio 
e la pasta si rim ette nella sua acqua di cottura; si aggiunge 
altra  acqua bollente, nella q uan tità  ad a tta  per conferire 
alla m inestra la densità che si desidera. Si fa ancora 
cuocere per 1 minuto, si aggiunge 1 ettog. di formaggio 
g ra tta to  e si serve con crostini di pane.

105. Minestra di passata di ortaggi e di legumi intieri.
— Si fanno lessare in acqua salata: due carote, due porri, 
una cipolla, quattro  p a ta te  sbucciate ed il verde di un
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mazzo di asparagi. Appena sono sufficientemente cotti 
si colano e si fanno passare per setaccio.

Nel brodo colato degli ortaggi si fa cuocere una m a
n a ta  di fagiuoli freschi ed una di piselli, quando questi 
sono a m età co ttura si aggiunge 2 ettog. di riso e si com
pleta la cottura, aggiungendo verso il term ine la passata 
di ortaggi, 2 ettog. di burro ed 1 ettog. di formaggio 
grattugiato.

106. Minestra di piselli. — Si fanno cuocere in 5 litri 
di acqua con sale a sufficienza:

5 p a ta te  gialle grosse, sbucciate, lavate e tagliate,
1 grossa carota raschiata, lavata  e tagliata, 

y2 kg. di piselli in grani,
2 porri, 1 cipolla, 1 sedano trita ti,

Qualche foglia di prezzemolo e di basilico.
Appena questi ortaggi siano sufficientemente cotti si 

colano e si fanno passare per setaccio.
Nel brodo si fa cuocere altro y2 kg. di piselli in 

grani; quando siano a co ttura si aggiunge il passato di or
taggi, 2 ettog. di burro, 1 ettog. di formaggio grattugiato; 
si lascia sobbollire per due o tre secondi e si serve con 
crostini di pane.

**107. Minestra di polpettine di verdura. — Si fanno 
lessare in  acqua salata:

4 carote di media grossezza,
1 cavolo-rapa,
2 p a ta te  grosse sbucciate,
1 sedano-rapa,
1 porro e 1 cipolla,
3-4 foglie di cavolo riccio nero.

tu tto  ben lavato e tagliato in pezzi minuti.
Si aggiunge una m anata di piselli.
Giunto a co ttura si cola tenendo a parte  il brodo. Si 

fanno passare gli ortaggi al setaccio, poi si im pastano 
con 2 ettog. di formaggio grattugiato, sei gialli d ’uova 
e farina di frum ento quanta occorre per ottenere una



pasta sufficientemente soda da poter essere foggiata in 
polpette grosse come una piccola noce.

Si fanno cuocere queste polpette per pochi m inuti in
2 ettog. di burro, senza friggerle, si raccolgono con la 
schiumarola e si dispongono nella zuppiera. Si raccoglie 
il burro residuato nella padella si unisce al brodo degli 
ortaggi, si fa bollire, aggiungendo qualche foglia di prez
zemolo tagliato in pezzettini, e si versa nella zuppiera.

108. Minestra di pasta al brodo di pesce. — Si prepara
il brodo di pesce come detto  ai 2T.ri 82 e 83 e nel brodo 
bollente si getta  la pasta  regolando la co ttura  come detto 
più volte.

109. Minestra di pasta e eeci. — V entiquattro  ore 
prim a di fare la m inestra si m ettono i ceci a bagno in 
acqua tiepida, nella quale si è disciolto 1 g. di bicarbo
nato di soda per litro d ’acqua.

Si m ettono i ceci ram m olliti a cuocere nell’acqua tiè
pida e salata, con un m azzetto di salvia e prezzemolo; 
si aggiunge della conserva di pomodoro, barro  od olio 
e si fa cuocere lentam ente. Quando i ceci siano sufficien
tem ente morbidi si aggiunge la pasta  e si com pleta la 
cottura.

* 110. Minestra di porri e cipolla. —  Tre porri e due 
cipolle, tag liati in dischi sottili, si fanno cuocere in due 
ettog. di burro; si lasciano colorire appena, m a senza 
soffriggere; si aggiunge: quattro  litri di brodo di carote, 
un m azzetto di erbe aromatiche, si sala, e si fa cuocere 
per 20 m inuti circa. Si serve su fe tte  di pane.

111. Minestra di polenta con latte. — Occorre:
y2 kg. di semola di mais,
3 ettog. di burro,
2 cipolle,
3 litri di la tte,
2 litri di acqua.

Si tagliano le cipolle in minutissime striscie, si fanno 
cuocere nel burro senza lasciar colorire, si aggiunge a
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poco a poco il la tte  già bollito e poi l ’acqua, si sala, si 
fa cuocere per un  quarto d ’ora, poi vi si versa a pioggia 
la semola di mais, e si fa cuocere, rimestando, per mez- 
z ora.

112. Minestra primaverile. — Occorre:

1 cavolo tagliato in striscioline e lavato,
2 grosse carote raschiate e lavate,
/ i  kg. di pata te  sbucciate e tagliate in dadi,
V2 kg. di zucchini tagliati in dischi,
V2 kg. di fagiolini verdi, 
y2 kg. di piselli, 
y2 kg. di riso,
1 sedano ,
una cipolla f tr ita ti  insieme.
Prezzemolo e basilico l

Si m ette tu tto  insieme a  cuocere con 5 litri d ’acqua 
tre ettog. di burro e y2 bicchiere d ’olio d ’olive; si sala e si 
fa cuocere a fuoco molto dolce. Quando il riso è cotto 
anche gli ortaggi lo sono. Allora si può servire.

*113. Minestra di globetti di formaggio. —  Si sbattono 
a  neve 8 o 10 bianchi d ’uovo vi si aggiunge circa y2 kg. 
di pane grattugiato  e 3 ettog. di buon parmigiano g ra ttu 
giato; si sala, e si arom atizza con un pizzico di erbe aro
matiche in  polvere. Si im pasta con cura. Se la pasta 
sortisse troppo molle si aggiunge del pangrattato .

Sul fuoco staranno bollendo 5 litri di brodo di verdura
o di carote; vi si fa cadere dentro la pasta  a cucchiaini 
spingendovela col dito, operando speditam ente affinchè 
essa riesca di co ttura uniforme. Bastano 10 m inuti di 
cottura. Si versa in zuppiera nella quale vi saranno delle 
fettine di pane cosparse di prezzemolo tagliato m inuta
m ente con le forbici.

114. Minestra di riso. — Si fa cuocere y2 kg. di riso 
lavato in 1 litro d ’acqua e 3 ettog. di burro. Quando sia al 
grado di co ttura che piace, si toglie dal fuoco si versa in
3 o 4 litri di acqua bollente convenientemente salata,
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nella quaie si sono stem perate due cucchiaiate di estra tto  
alim entare vegetale, e 2 ettog. di formaggio grattugiato. 
Si lascia sobbollire per 2 o 3 secondi e si serve.

115. Minestra di riso con pomodoro. — Si prepara 
come la precedente, e quando si toglie dal fuoco si ag
giunge a volontà della conserva di pomodoro, o di salsa 
di pomodoro, secondo la stagione.

*116. Minestra di riso con erbe. — Si tagliano m inuta
mente alcune foghe ben lavate di biete, di cavoli e di 
lattughe. Si fanno cuocere per mezz’ora in 5 litri d ’acqua 
sufficientemente salata.

In tan to  si prepara un  trito  assai fine con una m anata 
di foghe di basilico, mezza m anata di prezzemolo, 1 ci
polla ed 1 spicchio d ’aglio (questo se non piace si può 
tralasciare); si aggiunge al trito  2 ettog. di buon parmigiano 
grattugiato , si getta  tu tto  nella pentola, con 3 ettog. di 
burro. Si lascia riprendere la  bollitura ed allora vi si 
getta  1 kg. di riso lavato.

Appena questo sia cotto si serve.

117. Minestra di riso con brodo di pesce e erbe. —  Si
prepara come la precedente, sostituendo l’acqua col 
brodo di pesce E ° 82 od 83.

118. Minestra di riso con latte e uova. — Si fa cuocere 
1 kg. di riso in 3 litri di la tte  e 2 litri di acqua. I l  riso si 
introduce nel liquido quando questo è bollente. Si sala 
leggermente.

A mezza co ttura si aggiungono: 2 ettog. di burro e 2 
ettog. di formaggio grattugiato.

In tan to  che il riso cuoce si prepara una sb a ttu ta  di 
8 gialli di uova, e si versa nella zuppiera.

Appena il riso è cotto si ritira  dal fuoco, si prende una 
m estolata di brodo e con questo si diluisce la sb a ttu ta  
di uova nella zuppiera, se ne aggiunge poi una seconda 
ed una terza m estolata rim estando energicamente allo 
scopo di ben stem perare le uova e non cuocerle. Ciò fa tto  
si versa la m inestra nella zuppiera e si rimescola bene.



119. Minestra di riso e castagne al latte. —  Si fanno 
rammollire nell’acqua tiepida le castagne secche ( V2 kg ) 
lasciandovele immerse mezz’ora. Si estraggono, e, sof- 
fregandole con le d ita, si tolgono loro le particelle di pel
licola Ghe ancora hanno aderente. Si fanno poi cuocere 
per un ora in 2 litri di acqua. Si colano, si tiene in disparte 

’ e castagne si fanno passare al setaccio.
Si rim ette la pasta  nel brodo colato, che sarà portato  

all ebollizione, si sala, si aggiunge: 1 kg. di riso lavato,
1 burro, 1 cipolla ed alcune foghe di prezzemolo 

ben trita ti. Si fa cuocere, e quando il riso sia a esatta  
cottura si aggiungono 3 litri di la tte  bollente, e del sale 
se necessario, si lascia sobbollire uno o due secondi e si 
serve.

120. Minestra di semolino in brodo di pesce. — In
5 litri di brodo di pesce IST° 82 od 83, si stem perano 3 cuc
chiaiate di estra tto  aum entare vegetale, si porta all’e
bollizione e si aggiunge, lasciando cadere come pioggia. 
/ 2kg. di semolino, rim estando sempre affinchè non si 

formino dei grumi. Si fa cuocere lentam ente per mez- 
z ora. Si serve con parmigiano.

121. Minestra di semolino in brodo di carote. — Si
prepara come la precedente usando brodo di carote an
ziché brodo di pesce.

122. Minestra di semolino in brodo di verdura. __ Si
prepara come quella N° 120 usando il brodo ]ST° 85.

BI!neStra d i.semolin°  all’uovo. — .Nella m inestra 
JN1 1Z0, 121 o 122 si stemperano, al momento di servirla 
6 gialli d ’uova ben frullati.

124. Minestra di semolino al latte. — Si fa cuocere 
/2kg. di semolino in  4 litri di la tte  ed 1 litro di acqua 
aggiungendo 2 ettog. di burro e sale in quan tità  sufficiente!

125. Minestra di tagliatelli freschi. — Si fa cuocere 
g: ,dl tagliatelli, p reparati come detto  al 37 in

5 litri di brodo di carote e 200 g. di burro; oppure in 5 litri 
di brodo di crusca reso più saporito con 3 cucchiaiate di 
estra tto  alim entare vegetale e 200 g. di burro.

— 190 —
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**126. Minestra di gelatina d’uova. — Si frullano bene
10 uova intiere, quando siano bene omogenee, si aggiun
gono 2 bicchieri di brodo di pesce o di ortaggi ed 1 bic
chiere di la tte , si rimescola ancora, poi si fa cuocere a 
bagnomaria, senza rim estare; quando il liquido sia rap 
preso in  una massa gelatinosa si lascia raffreddare e si 
taglia a dadi.

Si m ettono questi dadi in zuppiera e vi si versa sopra 
brodo di carote o di ortaggi bollente, o brodo con passata 
di legumi, o brodo di ortaggi legato con passata di p a 
tate . Si serve con formaggio.

127. Minestre al latte. —  Queste m inestre si fanno 
ordinariam ente con farina di avena, flocchi di avena, 
semolino di frum ento, semolino di mais, pastine secche, 
riso, ecc.

Si t ra t ta  di far cuocere le suddette sostanze nel la tte  
anziché nei brodi o nell’acqua.

Non è' necessario aggiungere del burro.
Si salano leggermente onde renderle più appetitose e 

più digeribili.
P er i m otivi più volte ripetu ti nel volume La N u 

trizione e nella prim a parte  di questo libro, io sconsiglio 
di usare per queste minestre, le tapioche, i sago, le fe
cole e le creme di riso.

128. Minestrone di cavoli. — U n bel cavolo-verza, 
ben pulito e tagliato  in grosse fettuccie si m ette in una 
pentola con 5 litri di acqua e sale. Si aggiunge: una bella 
carota tag liata sottilm ente, 5 p a ta te  ed una rapa taghate 
in dadi; 1 porro, una canna di sedano, mezza m anata di 
prezzemolo ben trita ti; si aggiunge una m anata di fa- 
giuoli (se non ve ne sono di freschi, si usano quelli secchi 
fa tti rammollire). Si sala e si fa cuocere per 4 ore circa.

A mezza cottura si aggiunge: 2 ettog. di burro e 2 ettog. 
di formaggio grattugiato  e % litro di acqua bollente per 
sostituire quella che evapora.

Se si desidera aggiungere un po’ di riso o di pasta, 
questi si aggiungono verso la fine della cottura.

Quando si toghe dal fuoco per servire si aggiunge una
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cucchiaiata d ’olio d ’olive, un  pizzico di pepe o di erbe 
aromatiche.

*129. Minestrone al basilico. — P er 10 persone occor
rono:

3 ettog. di fagiuoli lessati,
6 melanzane tagliate a  dadi,
1 cavolo tagliato  in grosse fettuccie,

10 pomidori sbucciati, privati dei semi e tagliati,
6 zucchini tagliati a dadi,
3 p a ta te  tagliate a dadi,
1 ettog. di funghi secchi trita ti,

% bicchiere di olio d ’olive.
Si fa cuocere tu tto  in 5 litri di acqua convenientemente 

salata.
A m età cottura, cioè dopo circa mezz’ora, si aggiunge 

un trito  finissimo di:
Uno spicchio d ’aglio,
Mezza m anata di foglie di basilico,
3 ettog. di formaggio parmigiano.

Si continua la cottura, e dopo circa un ’ora si aggiunge: 
y2 kg. di pasta  secca e 2 ettog. di burro. Si cuoce len ta
m ente finché la pasta  sia molle.

130. Minestrone all’italiana. — Sostituendo nella m i
nestra precedente l ’aglio ed il basilico con mezza m anata 
di prezzemolo si ha il minestrone all’italiana.

e) Z up p e  d i m a g ro .

131. Zuppe al brodo di pesce. —  T utte  le zuppe che 
si preparano col brodo di carne si possono preparare col 
brodo di pesce.

132. Zuppa alla borgognona. — 1 kg. di diverse qualità 
di ortaggi, secondo la stagione, ad  es.: patate , rape, ca
voli, cavoli-rapa, sedano-rapa, ecc. tagliati in striscie
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sottili si m ettono al fuoco con acqua salata e burro; e 
si aggiunge % kg. di piselli, o di fagiuolini, o di fagiuoli 
ed un m azzetto di erbe aromatiche. Si fa cuocere per
3 ore. Si serve su fe tte  di pane.

*133. Zuppa alla pavese. — Si fanno rosolare nel burro 
delle fe tte  di pane raffermo (2 fe tte  alquanto grandi per 
persona).

A parte  si fanno rapprendere leggermente nel burro 
delle uova (2 per persona).

Si dispongono le fette di pane una sopra l ’altra  in una 
teglia p ia tta , larga e bassa, su ogni 2 fette di pane si 
adagiano 2 uova rapprese, ed intorno al pane, lungo il 
bordo della teglia, si versa del brodo di ortaggi, o del 
brodo di carote, caldissimo e leggermente salato. Il brodo 
deve bagnare bene il pane m a non coprirlo.

Si rim ette la teglia coperta sul fuoco per 2 o 3 minuti, 
e si serve nella stessa teglia.

P er rendere la zuppa più saporita si stemperano nel 
brodo due cucchiaiate di estra tto  alim entare vegetale.

**134. Zuppa della buona massaia. — È una zuppa pre
p arata  con gli stessi elementi della m inestra 101, ma 
è più densa. Occorrono:

10-12 porri privati delle parti verdi,
12 p a ta te  piuttosto grosse,
250 g. di burro,
2 litri di acqua bollente,
3 litri di la tte  bollente,
3 cucchiaiate di sale,
1 kg. di pane raffermo tagliato in fette, e fa tte  

rosolare nel burro.
Si tagliano i porri in sottili dischetti e si fanno rosolare 

in  50 g. di burro, ma senza friggere. Si aggiunge l ’acqua 
bollente, il sale, le p a ta te  tagliate in piccoli dadi, e si 
lascia cuocere dolcemente. Occorrono circa 40 m inuti.

S i dispongono le fe tte  di pane in una teglia larga e 
p ia tta , sopra le fe tte  si sparpagliano dei pezzettini di 
foghe di prezzemolo ed il rim anente burro diviso in pez-

13. —  C r a v b r i .  Il cuoco sapiente.
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zettini, si versa sopra il la tte  bollente e poi la bollita di 
p a ta te  e porri. Si m ette la teglia sul fuoco e si fa cuo
cere per dieci minuti.

*135. Zuppa di cipolle. — Occorre:
4 grosse cipolle bionde,
3 cucchiaiate di farina di frum ento,
1 ettog. e % di burro,
3 litri di acqua,
2 cucchiaiate di sale.

Si tritano  finemente le cipolle, si m ettono in casseruola, 
ove già si trova il burro fuso, si fa cuocere a calore dolce, 
e rim estando, finché le cipolle abbiano preso un color 
biondo. Allora vi si incorpora la farina e si continua 
scaldare e rim estare finché anch’essa abbia preso colore 
biondo leggiero. Appena si m anifesta il colore si aggiunge 
a poco a poco l’acqua ed il sale e si fa bollire dolcemente 
per 10 m inuti.

In  una teglia si dispongono le fette di pane; si versa 
sopra la m inestra, si fa cuocere per 10 m inuti e si spol
vera di formaggio.

136. Zuppa di anguille. —  8 o 10 piccole anguille si 
spelano, si vuotano e si tagliano in rotelle di 2 o 3 centi- 
m etri di spessore..

In  una casseruola si fan  fondere 2 ettog. di burro e vi si 
m ette a cuocere un trito  assai fine di 2 cipolle ed uno 
spicchio d ’aglio; appena questo trito  comincia prender 
colore vi si dispongono i pezzi d ’anguilla, ed appena 
anche questi prendono colore si aggiungono 2 litri di acqua 
bollente; si sala, e si m ette anche del prezzemolo e del 
basilico tag liati con le forbici in  pezzettini, e qualche 
foglia di lauro. Si copre la casseruola e si lascia cuocere 
per un ’ora.

Quando l ’anguilla sia co tta  si estrae m om entaneam ente 
con la schiumarola, e nel sugo rim asto nella casseruola 
si adagiano delle fe tte  di pane in  quan tità  sufficiente per
10 persone; sopra il pane si dispongono i pezzi di anguilla, 
si fa ancora cuocere per cinque m inuti e si serve.
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**137. Zuppa d’erbe. —  Si tagliano m inutam ente delle 
bietoline, delle estrem ità tenere di borragine, foglie te 
nere di violette, getti teneri di luppolo, punte di ortiche 
novelline e delle foglie di spinaci, % kg. in  tu tto .

Si fanno cuocere in 3 ettog. di burro, senza lasciar frig
gere e rim estando continuam ente.

Appena accennano a  prendere colore si aggiungono 3 litri 
di brodo di ortaggi o di carote, sale a  sufficienza e si fa 
cuocere per u n ’ora.

In  una teglia col fondo spalm ato di burro, si dispone 
uno strato  di 10 fette di pane, si toghe dalla casseruola 
una o due m estolate di erbe che si sparpagliano sul pane, 
si spolvera di formaggio e si fa un secondo strato  di pane 
con erbe e formaggio, ed ancora un  terzo strato; poi si 
versa sopra il brodo con tu tto  ciò che rim ane nella cas
seruola.

Si copre la teglia e si fa cuocere ancora per 10 minuti, 
possibilmente con fuoco sotto e sopra.

138. Zuppa’di ceci. — Si fa rammollire 1 kg. e % di
ceci in  acqua tiepida nella quale sia disciolto 1 g. per 
litro di bicarbonato di soda.

I l  giorno successivo si m ettono a cuocere i ceci in
4 litri d ’acqua, sufficientemente salata.

A parte  si fanno lessare in  poca acqua 10 lattughe 
m inutam ente tagliate.

Si prepara un trito  di 1 ettog. di funghi secchi, fa tti 
prim a rinvenire in  acqua tiepida, qualche f oglia di salvia ed 
uno spicchio d ’aglio (se non dispiace), si fa cuocere questo 
trito  in un bicchiere d ’olio, ma senza lasciar friggere, si 
aggiungono 3 cucchiaiate di farina di frum ento.

Quando i ceci avranno bollito 2 ore, si aggiungono le 
lattughe lessate calde ed il trito  con l ’olio, con un poco 
di brodo si lava il padellino del trito  onde raccogliere 
tu tto .

Si fa ancora cuocere finché i ceci siano ben molli; circa 
mezz’ora.

Si versa allora la m inestra nella zuppiera nella quale 
si saranno collocate di costa una ventina di fe tte  di pane.
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*139. Zuppa di gamberi. — Circa 1 kg. di gamberi, 
ben n e tta ti come spiegato a pag. 117 e lavati a piti riprese, 
si fanno lessare in 3 litri di acqua. L ’ebollizione deve 
durare un quarto d ’ora. Si cola il brodo e si tiene a  parte.

Si toglie la carne dai gusci; questi si pestano e si rim et
tono a cuocere nel brodo aggiungendo delle erbe arom a
tiche tr ita te  ed una cipolla pure trita ta . Dopo mezz’ora 
di co ttu ra si cola il brodo.

In  questo brodo colato e convenientemente salato si 
m ettono a cuocere tre  ettog. di riso:

Mentre il riso cuoce si pesta la carne dei gamberi, ed 
appena il riso sia sufficientemente cotto si cola, si pesta 
con la carne e si fa passare tu tto  al setaccio.

Il brodo si rim ette sul fuoco ed appena bolle vi si getta
il passato e 2 ettog. di burro. Si fa ancora bollire per due 
minuti.

Questa minestra, che sarà d iventata alquanto densa, 
si serve su fe tte  di pane rosolate nel burro e spolverate 
di formaggio.

140. Zuppa inglese. — In  2 litri di acqua si fanno 
lessare 4 bei sedani tag liati in pezzi m inuti, due carote 
spelate e tagliate in striscie, una cipolla trita ta . Si cola, te 
nendo in  disparte il brodo. Si fanno passare i vegetali allo 
staccio, si rim ettono nel brodo bollente, si aggiunge 2 litri 
di la tte  puro bollente, si sala e si fa cuocere per 5 m inuti.

Nella zuppiera vi saranno 5 gialli d ’uova ben sbattu ti,
2 ettog. di burro ed 1 ettog. di formaggio grattugiato , tu tto  
ben mescolato; vi si versano 2 o 3 m estolate di m inestra 
onde stem perare bene uova burro e formaggio, poi vi 
si versa il rim anente.

Nella stessa zuppiera si introduce una ventina di fette, 
alquanto grosse, di pane raffermo.

Questa zuppa si prepara pure con dei sedano-rapa in 
luogo del sedano comune.

**141. Zuppa montanara. — Occorrono:

2 carote raschiate, lavate e tagliate in dadi,
2 p a ta te  sbucciate, lavate e tagliate in dadi,
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4 porri tagliati in sottili dischi,
1 grossa cipolla tag liata in fettine sottili,

% cavolo cappuccio tagliato in fettuccie, 
y2 kg. di lenticchie o di piselli spaccati,
% kg. di fagiuoli (se secchi siano precedentemente 

fa tti  rammollire),
1 m azzetto di erbe aromatiche, con prevalenza di 

m aggiorana,
1 kg. di pane scuro raffermo tagliato  in fette.

Si fanno cuocere gli ortaggi in 4 litri di acqua sufficien
tem ente salata ed un bicchiere d ’olio d ’olive.

Quando la  co ttura sia prossima al term ine si aggiunge: 
1 litro di la tte  bollente, 2 ettog. di burro e qualche piz
zico di pepe.

Dopo cotta si versa in  zuppiera nella quale già si tro 
vano le fe tte  di pane.

142. Zuppa di pancotto al pomodoro. — Occorrono:

10 pomidoro sbucciati e privati dei semi,
1 bicchiere d'olio d ’olive,
1 kg. di pane scuro raffermo tagliato in dadi.

Si tritano  i pomidoro e si fanno cuocere per pochi 
m inuti nell’olio con uno spicchio di aglio intiero, che si 
toglierà dopo cottura.

Si aggiungono 3 o 4 m estolate di acqua bollente, si 
sala e si fa cuocere per 10 m inuti, poi vi si g e tta  il pane, 
rimovendolo con la spatola continuam ente, in modo che 
assorba uniformemente il condimento.

Quando il pane sarà colorato si aggiunge altra  acqua 
bollente in modo da portare ad  un volume totale, com
preso il pane, di 5 litri, si aggiunge 1 ettog. di formaggio 
g rattugiato  e si versa nella zuppiera.

*143. Zuppa di pangrattato ed avena. — Si prepara 
come la zuppa n° 51, sostituendo il brodo di carne con 
brodo di carote, oppure con un brodo form ato con acqua, 
burro e 2 cucchiaiate di estra tto  alim entare vegetale,
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144. Zuppa di pane alla parmigiana. —  Si prepara
come la zuppa n° 50, sostituendo il brodo di carne con 
brodo di carote.

145. Zuppa di passata di piselli. —  Si prepara come 
quella E ° 52, sostituendo il brodo di carne con l’acqua 
di co ttu ra dei piselli, nella quale si fanno disciogliere
2 cucchiaiate di estra tto  alim entare e 2 ettog. di burro.

*146. Zuppa di pesce {Caciucco). — Un buon caciucco 
deve essere preparato con diverse specie di pesci.

Dopo squam ati e spinnati, i pesci, si lavano con m olta 
cura, poi si aprono, si tolgono gli intestini, la vescica e 
le lische; si tagliano poi in  pezzi non troppo piccoli.

P er ogni kg. di pesce si m ette in  una casseruola:
6 cucchiaiate (circa 60 g.) di olio d ’olive,
4 cipolle piccole, taghate in  pezzettini minuti.
Si fa cuocere per alcuni m inuti, senza lasciar friggere, 

poi si aggiunge:

4 bicchieri di acqua bollente,
2 bicchieri di vino bianco,
Alcune foglie di prezzemolo ed uno spicchio d ’aglio 

tr ita ti  fini.

Si sbatte  con la  forchetta nella casseruola, e quando 
comincia bollire si introduce il pesce, si fa cuocere per 
15-20 m inuti e si aggiungono 3 o 4 cucchiaiate di con
serva o di salsa di pomidoro, e dopo altri 2 o 3 m inuti 
di co ttu ra  si toghe dal fuoco.

**147. Zuppa di pomidoro. —  2 cipolle, 2 carote grosse,
1 sedano, mezza m anata  di foglie di basilico, 1 pizzico 
di foghe di prezzemolo, si tritano  insieme e si fanno cuo
cere con 5 litri d ’acqua sufficientemente salata.

Dopo u n ’ora di co ttura si aggiungono 10 o 12 po
midoro lavati e tag liati a m età con buccia e semi.

Si fa cuocere ancora u n ’ora poi si cola, tenendo in 
disparte il brodo; si fanno passare gli ortaggi allo staccio 
procurando di ricavare tu tto  quanto possono dare. Si 
m ette il passato nel brodo, si aggiunge 2 ettog. di burro
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e 2 ettog. di formaggio grattugiato  e si fa bollire an
cora per un  quarto d ’ora. *. r

Si versa in  zuppiera, nella quale si trovano~20 fette 
di pane scuro abbrustolite.

*148. Zuppa di rane. —  U na ventina di grosse rane 
ben pulite si fanno cuocere in  acqua con una cipolla 
tr i ta ta  e un  sedano. Quando siano ben lessate, si raccol
gono con la schiumarola e poste in  m ortaio di p ietra si 
pestano. Si fa poi passare la pasta  al setaccio o ad  una 
passatrice.

In tan to  si cola il brodo, si rim ette sul fuoco, si sala, 
si aggiunge il passato di rane, 2 ettog. di burro, 1 ettog. di 
formaggio grattugiato , si fa cuocere per 10 m inuti e* si 
versa in  zuppiera sopra abbondanti crostini di pane.

**149. Zuppa savoiarda. — 1 sedano-rapa di circa 
% kg., 2 ramolacci, 6 porri, 5 p a ta te  medie. Si taglia 
tu tto  assai finemente e si fa cuocere in  2 ettog. di burro 
per 3 o 4 m inuti, rimovendo continuam ente. Si m ette 
poi la casseruola in  un  angolo poco caldo del fornello, 
si copre e si lascia stufare per 25 m inuti.

Si aggiungono poi 3 litri di acqua bollente salata e si 
fa cuocere dolcemente. fp

Quando gli ortaggi sono cotti, si aggiunge 2 litri di 
la tte  bollente, si fa sobbollire per 1 o 2 secondi e si versa 
nella zuppiera, nella quale già si trovano le fettine di 
pane scuro rosolate nel burro. Si spolvera di formaggio.

*150. Zuppa di sedano e patate. — Si tagliano in  m inuti 
pezzi 10 o 12 p a ta te  sbucciate, ed 1 sedano-rapa di circa 
y2 kg.; si fanno cuocere in 4 litri di acqua salata, con 
qualche erba arom atica. Dopo co ttu ra si cola, si fa pas
sare al setaccio, si ripone il passato nel brodo, con 2 ettog. 
di burro ed 1 ettog. di formaggio grattugiato . Si fa cuocere 
ancora per 10 m inuti e si serve con fe tte  di pane.

*151. Zuppa triestina. —  Si tagliano in  pezzi minuti:
6 porri, 12 p a ta te  sbucciate, una cipolla; si m ettono a 

cuocere in  acqua salata; quando siano cotte si cola il 
brodo, si passano p a ta te  e porri al setaccio.
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Si aggiunge al brodo, tan to  brodo di crusca, od acqua 
bollente, da portare al volume di circa 5 litri; vi si stem 
perano 2 cucchiaiate di farina di frum ento, si m ette
1 m azzetto di erbe aromatiche, 2 o 3 m anate di piccoli 
dadi di patate , 2 ettog. di burro, 1 o 2 ettog. di formaggio 
g rattugiato  e si porta  all’ebollizione. Si fa bollire per
2 o 3 m inuti e si serve con fettine o crostini di pane.

d) M inestre asciu tte  m ayre.

152. Sugo per minestre asciutte di magro. — Occorre:
4 carote grosse ben lavate,
2 cipolle,
1 sedano,
1 porro,
alcune foglie di prezzemolo, timo, basilico.

Si tr ita  tu tto  insieme finemente, e si fa rosolare in 
y2 kg. di burro.

Quando abbiano preso colore si diluisce con un brodo 
formato di:

Brodo di ortaggi, 1 litro,
E stra tto  alim entare vegetale 4 cucchiaiate.

Si sala, si fa cuocere scoperto allo scopo di ridurre a 
m età volume, si cola e si conserva per l ’uso.

153. Minestre asciutte di pasta. — Si introduce la 
pasta nell’acqua bollente già salata, si fa bollire da mez
z’ora a  tre  quarti d ’ora, secondo la grossezza della pasta; 
appena co tta  si aggiungono due m estolate di acqua fredda, 
si cola e si condisce.

P er 10 persone occorrono da 1000 g. a 1200 g. di pasta 
secca, secondo il tipo, che si fa cuocere in 3-4 litri di 
acqua.

154. Agnellotti di magro. —  Si preparano i fogli di 
pasta  come indicato al 37.
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I l ripieno si prepara con ogni specie di ortaggi lessati, 
ben spremuti, tr ita ti  finemente, mescolati con uova e 
formaggio grattugiato.

Pel modo di preparare gli agnellotti si veda al N° 59.
P reparati gli agnellotti si fanno cuocere in acqua bol

lente salata; si estraggono con la scbiumarola e si dispon
gono a s tra ti in un piatto  di servizio ben riscaldato. Su 
ogni strato  di agnellotti si spolvera del buon formaggio 
parmigiano, e sull’ultimo strato  oltre il formaggio si 
versa del sugo N 0 152 mescolato con salsa di pomidoro.

155. Agnellotti al forno. — Gli agnellotti preparati 
nel modo detto  nella precedente ricetta, si dispongono 
in una teglia con fondo im burrato, ed a s tra ti con for
maggio, term inando l ’ultim o strato  con sugo e salsa di 
pomidoro. Si copre la teglia e si m ette nel forno per un 
quarto d ’ora.

Se non si dispone di forno si usa il coperchio da stufato 
e si riscalda con fuoco sotto e sopra.

156. Agnellotti alla balsamella. — Si preparano gli 
agnellotti come detto  al !N° 154; dopo cotti si stratificano 
in una teglia col fondo im burrato, su ogni strato  si di
stende della salsa balsamella e si spolvera del formaggio; 
sull’ultim o strato  si versa abbondantem ente della bal
samella; si copre e si fa cuocere per 15 m inuti nel forno.

157. Gnocchi di patate. — Si fanno lessare delle buone 
p a ta te  (in ragione di due di media grossezza per persona), 
si sbucciano calde e si im pastano con circa la m età del 
loro peso, o del loro volume, di farina di frumento, aggiun
gendo per im pastare un uovo intiero ogni 4 patate .

Se occorre rendere la pasta più molle, per facilitare 
l ’im pasto, si aggiunga del la tte, non acqua.

La pasta  va lavorata molto; la bontà dei gnocchi 
dipende moltissimo dalla lavorazione meticolosa della 
pasta.

Terminato l ’impasto lo si lascia riposare per un quarto 
d ’ora.

Si riduce poi la pasta in cihndretti o bastoncini del
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diam etro di 2 cm. che si suddividono in pezzettini lun
ghi 3-4 cm. Si prendono questi pezzettini di pasta  uno 
per uno col pollice e l ’indice e si fanno strisciare sul tavolo 
per conferire loro una certa concavità.

In tan to  che si taglia la pasta, si avrà l ’acqua al fuoco 
che si riscalda. Appena essa bolle si sala e si bu ttano  
dentro i gnocchi. Si fanno bollire non più di 6 od 8 m i
nuti; si raccolgono con la schiumarola e si stratificano 
nel p ia tto  di servizio con del formaggio grattugiato  e 
burro, e con salsa di pomodoro.

**158. Gnocchi filanti alla piemontese. — Si preparano
i gnocchi come detto  nella rice tta  precedente.

M entre cuociono si taglia della buona fontina d ’Aosta 
in fe tte  sottilissime.

Si estraggono i gnocchi con la schiumarola, si dispon
gono in  s tra ti nel p iatto  di servizio, sopra ogni strato  si 
m ettono delle fettine di fontina. Sull’ultim o strato  si 
m ettono dei pezzettini di burro. Bisogna procedere spe
ditam ente, poiché la fontina deve fondere col calore dei 
gnocchi.

È  un p ia tto  squisito.

*159. Gnocchi gialli. — Si preparano come i gnocchi 
di p a ta te  ìs° 157; m a in luogo della farina di frum ento 

'  si usa della farina di mais.
Anche questi gnocchi si possono preparare alla pie

montese, cioè con la fontina.

160. Gnocchi alla romana. —  V. n° 63.

161. Gnocchi alla fiorentina. — Si preparano come 
quelli della rice tta  3sT° 157, aggiungendo nella pasta una 
dozzina di noci secche ben pestate.

162. Gnocchi al pomodoro. — Si preparano come quelli 
della rice tta  N° 157, aggiungendo nella pasta  circa 2 ettog. 
di conserva di pomidoro.

*163. Gnocchi al latte. — Si m ette al fuoco un litro di 
la tte , si sala convenientemente, e m entre cuoce vi si fa 
cadere dentro, a  pioggia, un  kg. e % di semolino di fru-
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m ento rim estando energicamente; si fa bollire per 10 m i
n u ti sempre agitando con spatola. Si lascia poi^raffred- 
dare.

Quando questa polentina sia fredda si im pasta con 
6 uova, 2 ettog. di burro e 2 ettog. di formaggio parm i
giano grattugiato.

Si foggia la  pasta  in  gnocchetti, che si fanno cuocere 
e si condiscono come detto  al N° 157.

164. Gnocchi di riso. — Si fa cuocere in acqua sa
la ta  1 kg. e y2 di riso, lo si scola bene; si aggiungono 
sei uova intere e del pane secco g ra tta to  in  quan tità  
sufficiente per form are una pasta p iuttosto  sodai. Si fa 
cadere questa pasta  a piccole cucchiaiate in acqua 
bollente convenientem ente salata; si fa bollire per 5 o
6 m inuti poi si estraggono i gnocchi con la schiumarola, 
si stratificano nel p iatto  di servizio con formaggio g ra t
tugiato e burro. Sull’ultim o strato  si versa un po’ di sugo 
N° 152.

165. Gnocchi verdi. —  Si preparano come quelli della 
rice tta  jST° 157, aggiungendo nella pasta  circa 3 ettog. 
di passata di spinaci o di verde di biete, lessati.

166. Lasagne alla balsamella. — Si preparano come 
detto  al N° 64, condendo con balsamella di magro.

167. Lasagne al pesto di basilico. — Cotte le lasagne 
come detto  al K° 64, si tolgono dall’acqua con la schiu
marola e si stratificano col pesto di basilico (v. a salse 
n° 240).

Maccheroni arrosto. — V. Timballi.

Maccheroni alla napolitana. — Y. Paste alla napoli- 
tana.

168. Pasta alla balsamella. — Si fa cuocere la pasta 
in acqua bollente salata. Si cola e si mescola con salsa 
balsamella 2ST. 224. Si m ette in una teglia col fondo im
burrato , si versa sulla pasta  a ltra  balsamella, si copre e 
si fa cuocere in forno per 10-15 minuti.
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*169. Pasta alla giardiniera. — Si fanno lessare degli 
ortaggi, come: carote, sedani, zucchini vuotati, spinaci, 
lattughe, rape, cavoli, cipolline, asparagi, ramolacci, 
biete, ecc., insomma alcuni di quegli ortaggi che la s ta 
gione offre. Dopo lessati, si sgocciolano e si tagliano in 
listerelle sottilissime che si fanno cuocere nel burro.

Appena la pasta è co tta  e scolata, si fa con essa uno 
strato  in  una tegha, si spolvera con formaggio, si distri
buisce qualche pezzettino di burro, e sopra si forma uno 
straterello delle erbe cotte nel burro; poi un nuovo strato  
di pasta, formaggio, burro, erbe, e così di seguito. Infine 
si inumidisce con lo stesso brodo della pasta, si rim ette 
al fuoco, e si fa cuocere dolcemente per 10 minuti.

170. Pasta alle acciughe. — Si prendono 20 filetti di 
acciughe, si tritano  e si pongono a cuocere con un bic
chiere d ’oho. Non si lascia friggere, m a appena l ’olio è 
caldo si aggiunge 1 ettog. di burro, 2 ettog. di conserva di 
pomidoro e si mescola bene sbattendo. Con questa salsa 
si condisce la pasta appena to lta  dalla pentola.

171. Pasta stufata (Pasta al gratin). — Si fa cuocere 
la pasta  nell’acqua bollente salata, si cola. Si im burra 
rapidam ente il fondo di una tegha, nella quale si m ette 
uno strato  di pasta e vi si spolvera sopra del formaggio 
grattugiato , mescolato con pari quan tità  di pangrattato ; 
si alternano questi s tra ti di pasta  e formaggio, e sull’u l
timo strato  si versa del burro fuso, in ragione di circa 
15 g. (cioè una cucchiaiata per 100 g. di pasta  secca). 
Si copre la tegha col coperchio speciale da stufato (fig. 94) 
e si scalda per 10 m inuti con fuoco sotto e sopra.

Se la tegha è presentabile, si porta  in tavola ta l quale, 
altrim enti si travasa con arte  in p iatto  di servizio adatto  
e ben riscaldato.

172. Polenta. — In  una pentola di ram e non stagnata 
a fondo emisferico si fanno bollire 10 h tri di acqua con 
100 g. di sale. Quando bolle vi si versano 5 kg. di farina 
semolata di mais, si fa cuocere per mezz’ora circa sempre 
rim estando energicamente, poi si versa su apposita assi
cella o d irettam ente sul p iatto  di servizio.
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173. Polenta stufata alla Principessa. — Si fa la po
lenta come detto  precedentem ente, si versa su assicella 
e, quando sia alquanto raffreddata, si taglia in fettine 
dello spessore di 1 cm., larghe 5 cm. e lunghe 10 cm.

Si dispone uno strato  di queste fettine in una teglia 
larga e bassa col fondo im burrato, sullo strato  di polenta 
si versa del burro fuso e si spolvera di formaggio; si fa 
un nuovo strato  di polenta, vi si versa ancora del burro 
fuso, e si cosparge di formaggio, e così finché sia esaurita 
la polenta; allora si copre la teglia col coperchio da 
stufato (fìg. 94) e si scalda per un  quarto d ’ora con fuoco 
sotto e fuoco sopra. Si capovolge nel p iatto  di ser
vizio.

Volendola guernire le si dispone attorno dei cavoli di 
Bruxelles cotti nel burro, od altri piccoli ortaggi cotti 
pure nel burro.

174. Polenta farcita. — Si fa la polenta come al n° 172, 
si distende su un foglio di carta  robusta oleata, form an
done un foglio dello spessore di un  centim etro. Appena 
sia alquanto fredda si taglia a dischi con un bicchiere. 
Si uniscono i dischi a due a due interponendo fra essi 
una fe ttina di fontina d ’Aosta o di formaggio Bel Paese, 
vero Galbani. Si bagnano i dischi farciti in uovo sbattu to , 
si avvolgono in  pangrattato  e si fanno cuocere nel burro, 
passandoveli rapidam ente.

175. Ravioli di magro. — Si prepara il foglio di pasta 
come detto  al ]ST° 37.

Si forma poi il ripieno con varie specie di ortaggi les
sati, ben sgocciolati e tr ita ti  fini. Si mescola questo trito  
con carne di pesce lessata e passata al setaccio, uova e 
formaggio grattugiato.

Si preparano i ravioli come detto  al N 0 59; si fanno 
cuocere in acqua salata bollente, si estraggono con la 
schiumarola, si dispongono a s tra ti su un p iatto  di ser
vizio ben riscaldato. Su ogni strato  di ravioli si spolvera 
del buon formaggio parmigiano, e sull’ultim o strato, 
oltre il formaggio, si versa del sugo ]SF° 152 mescolato 
con salsa di pomodoro.
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176. Risotto al pomodoro. — Si tr ita  finemente una 
cipolla insieme a 10 pomidoro sbucciati e privati dei 
semi. Si m ette questo trito  in  una casseruola con 3 ettog. 
di burro e si cuoce a dolce calore. Appena comincia pren
dere calore si aggiunge 1 litro d ’acqua bollente, si sala 
e si fa cuòcere per 5 m inuti. A questo punto  si introduce 
nella casseruola il riso (1 kg. e y2) già m ondato e lavato; 
si copre, si lascia cuocere. Giunto a giusta cottura, si 
ritira  la casseruola in  un angolo meno caldo del fornello, 
ove si lascia qualche m inuto scoperta affinchè il riso 
asciughi alquanto. Si serve spolverato di formaggio.

177. Riso in cagnone. — Si prepara esattam ente come 
detto  al N° 72. Ma quando lo si stratifica nel p iatto  di 
servizio invece di sugo di carne si usa il sugo N° 152.

178. Riso in cagnone all’acciuga. — Si prepara come 
quello N° 72. Si stratifica poi nel p iatto  di servizio con 
la seguente salsa:

Una dozzina di filetti di acciughe trita te  finemente si 
fanno cuocere dolcemente, senza friggere, con un bicchiere 
d ’olio d ’olive; si aggiunge a ltre ttan to  sugo N° 152 e si 
condisce il riso.

**179. Risotto alla Certosina. — Si divide la p repa
razione in 4 parti:

1° Si fa lessare in  1 litro d ’acqua y2 kg. di gamberi 
ben puliti. Appena cotti si estraggono dal brodo con la 
schiumarola, si spolpano, la polpa si tr ita  con la mezza
luna e si m ette da parte.

2° I  gusci dei gam beri si pestano in mortaio di pietra 
e si fanno bollire per 10 m inuti nel brodo di co ttu ra  dei 
gamberi. Dopo la co ttura si cola il brodo e si tiene da 
parte; i gusci si bu ttano  via.

3° Si tr ita  del prezzemolo, 2 o 3 carote, una cipolla, 
un  pizzico di basilico. Si fa cuocere questo trito  in 3 ettog. 
di burro, aggiungendo 2 spicchi d ’aglio intieri. Quando
il trito  comincia prendere colore si aggiunge il brodo dei 
gamberi, si sala, si fa cuocere per 10 m inuti, e poi si 
cola.
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4° In  questo brodo colato e fa tto  bollire si cuoce circa
1 kg. e y2 di riso, sempre rim estando con spatola di legno, 
quando sia prossimo alla co ttu ra si aggiunge la polpa 
dei gamberi. Si completa la  cottura, si aggiunge 2 ettog. 
di formaggio grattugiato , si rimescola bene e si serve.

In  luogo dei gamberi si possono usare altri pesci di 
acqua dolce o di mare.

*180. Risotto farcito. —  Si fanno lessare 2 carote ra 
schiate e lavate, 1 sedano-rapa ripulito e tagliato in
4 pezzi, 1 cipolla, 1 porro, e dei funghi freschi, questi a 
parte perchè cuociono più rapidam ente; oppure dei funghi 
secchi fa tti prim a rigonfiare in acqua tiepida.

Si tagliano le carote ed il sedano-rapa in  minutissimi 
dadi, ed i funghi in striscioime od anche in  quadratini.

I l brodo si cola e la cipolla ed il porro non si usano.
Carote, sedano-rapa e funghi, tag liati come detto, si 

fanno cuocere in 3 ettog. di burro, m a senza friggere, ag
giungendo un pizzico di pepe. Quando il burro sia ben 
caldo e comincia colorirsi, si aggiunge pari volume di sugò 
magro Is0 152, si mescola bene e si tiene a parte, al caldo.

Nel brodo colato si fa cuocere il riso al pomodoro come 
detto  al N 0 176.

Quando il riso è cotto si distribuisce a form a di cono 
in  tan ti p ia tti ben caldi (uno per commensale), si fa un 
buco in  mezzo al cono di riso, vi si versa im a cucchiaiata 
di farcia, si spolvera bene di formaggio e si serve.
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II.

Antipasti.

Gli an tipasti sono di due specie: an tipasti freddi e 
antipasti caldi; questi sono compresi nella classe dei prin- 
cipii caldi.

L ’antipasto freddo è ormai fuori di moda nei pranzi 
di eleganza. Però nei pranzi di famiglia, e particolarm ente 
nei pranzi di ristoranti, l ’antipasto è ancora in onore.

Nella preparazione dei comuni an tipasti freddi il cuoco 
non ha nessun lavoro particolare, fuor che disporre sui 
p ia tti di servizio, con gusto ed arte, i p rodotti che acquista 
già confezionati dai salsamentari; per questo motivo i 
francesi chiamano l ’antipasto freddo hors d’œuvre, che 
vuol dire: cibi non compresi nell’opera del cuoco.

Ma volendo servire un antipasto freddo meno banale 
di quello che si può formare coi soh prodotti di salumeria 
e con le conserve, l ’ab ih tà  ed il lavoro del cuoco debbono 
intervenire.

P er aiutarlo a preparare an tipasti alquanto fuori del
l ’ordinario, trascrivo una ventina di ricette, la maggior 
parte di mia invenzione, e le poche altre da me personal
m ente sperim entate e modificate.

*181. Barbabietole alla senapa. — Una barbabietola 
cotta nel forno si taglia in fette, e queste si riducono in 
piccole striscie. Si bagnano con 2 o 3 cucchiaiate di salsa 
di senapa alla crema. (V. Salse).

*182. Barbabietole marinate. — U na bella barbabie
tola co tta  nel forno, e ben ripulita, si taglia in  dischi di 
mezzo centim etro di spessore, ognuno di questi dischi 
viene taghato  in losanghe che si dispongono incrociate 
in una insalatiera, si versa sopra, sino a coprirle, la ma-
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rinata  bollente, si copre l ’insalatiera con un piatto , e 
dopo alcune ore si fa scolare la m arinata, che po trà  an
cora servire per altre preparazioni.

La marinata si prepara nel modo seguente:
1 cipolla di circa 1 ettog.,
1 carota grossa,
1 m anata di prezzemolo,

14 m anata di salvia,
% m anata di basilico.

Si tr ita  tu tto  insieme e si fa cuocere con 2 ettog. di 
burro, rim estando continuam ente con spatola di legno, 
finché il trito  si colori leggermente, allora si aggiunge:

1 litro di vino bianco,
2 cucchiaiate di sale,
8 0 10 chiodi di garofani,
6 foglie di lauro tagliate in pezzetti,
2 spicchi d ’aglio intieri,
1 cucchiaiata di pepe intiero,
3 cucchiaiate di zucchero.

Si copre, si fa cuocere lentam ente per mezz’ora, poi 
si aggiunge 1 litro di aceto forte.

Si fa ancora cuocere per altra  mezz’ora, poi si cola per 
tela ben lavata  nell’acqua bollente, e si ritira  in reci
p ienti di vetro con buona chiusura.

Questa preparazione]|va fa tta  in  una casseruola per
fettam ente stagnata.

Nelle famiglie si usa fare la m arinata  al momento di 
valersene, e si usa versare tu tto , liquido e solidi, sulla 
vivanda da marinare; in  questo modo si ottiene una m a
rina ta  di aspetto  assai sgradevole, nella quale le vivande 
non fanno bella figura. Conviene invece tenere in dispensa 
della m arinata preparata  come detto  sopra, che al mo
m ento di servirsene si fa rà  riscaldare.

**183. Bocconcini di fegato. — Si taglia del fegato di 
maiale, o di vitello, 0 di pollame, in piccoli pezzi, si fa 
cuocere nel burro con sale ed un pizzico di pepe. Dopo

14. —  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.



cotto si sgocciola e si fa passare al setaccio, insieme a 
pari quan tità  di lingua cotta.

Si prendono dei panini piccolissimi, grossi solamente 
quanto una noce, si tagliano in due nel senso della la r
ghezza, vi si m ette uno strato  di mezzo centim etro di 
pasta  di fegato e lingua, si rim ettono le due parti insieme.

In  m ancanza di panini piccoli, si tagliano dei quadra
tini di mollica di pane scuro (pane di munizione) di mezzo 
centim etro di spessore e di 3-4 centim etri di lato, e si 
farciscono come detto.

Su ogni bocconcino si infila uno stecchino di legno.

**184. Bocconcini di pane farcito. — (per antipasto 
di grasso). Si pestano insieme, in m ortaio di pietra:

Carne co tta  di pollame,
Lingua di bue cotta,
Tartufi.

Si fa passare al setaccio, si aggiunge un poco di salsa 
verde o di salsa bayonnese.

Con questa pasta  si farciscono dei quadratini di pane, 
come detto  al £T° 183.

**185. Bocconcini di pane farcito. — (per antipasto 
di magro). Si pestano insieme in  m ortaio di pietra:

Pesce cotto (lessato od arrostito),
Funghi secchi, fa tti  rigonfiare in acqua tiepida, 
Giallo di uova cotte sode.

Si inumidisce con salsa verde, si fa passare al setaccio, 
e con la  pasta  si farciscono dei quadratini di pane, come 
detto  al N° 183.

**186. Bocconcini di pesce all’olio. — Si pestano in 
sieme:

10 sardelle all’olio squam m ate e private della lisca, 
20 filetti di acciughe all’olio,

1 ettog. di capperi a ll’aceto,
10 olive salate e disossate.

Si fa passare per setaccio; si mescola con m olta cuxa
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questa pasta  con 1 ettog. di burro, e si farciscono dei 
quadratini di pane, come detto  al N° 183.

187. Bocconcini di pollo all’aceto. —  Si prende:

2 ettog. di carne m agra di pollo lessato,
4 gialli di uovo sodi.

Si pesta in  mortaio finché la pasta sia omogenea, si 
aggiunge una cucchiaiata di salsa di senapa all’oho ed 
una cucchiaiata di aceto, si im pasta energicamente e si 
dispone la pasta tra  piccole fettine di pane scuro.

*188. Carote marinate. — Si puliscono delle carote, si 
dà loro mezza co ttura in acqua salata. Si taghano in  di
schetti od in a ltra  forma regolare; si fanno bollire per
10 m inuti in sufficiente quan tità  di m arinata N° 182. 
Si lasciano raffreddare in questa, si scolano, si dispon
gono a piccole catastine nel p iatto  di servizio, si spruz
zano con un  po’ di salsa di senapa, e si sparpagliano di 
pezzettini di foghe di prezzemolo.

La m arinata avanzata si raccoglie, si rim ette nel re
cipiente essendo sempre buona per a ltri usi.

189. Cetriolini alla senapa. —  Si taghano in dischi 
deUo spessore di mezzo centim etro dei cetriolini a ll’a 
ceto, di media grossezza, si bagnano di salsa di senapa 
alla crema. (V. Salse).

*190. Cuori di cardi marinati. — Si spoghano 1 o 2 
cardi delle foghe esterne, che si destinano per altre pre
parazioni, il cuore ed il tallo si fanno lessare in acqua 
salata. Quando siano freddi si taghano in piccole striscie 
Si taglia pure in striscie di ugual m isura una quantità  
presso a poco uguale di barbabietola cotta nel forno.

Si mescolano queste strisciohne con precauzione per 
non romperle, e si fanno bolhre per 3 o 4 m inuti in suffi
ciente quantità  di m arm ata S °  182, si lascia raffreddare, 
si scola la m arinata, che si rim ette nel suo recipiente, e 
si dispongono le strisciohne sul p iatto  di servizio, spar
pagliando su di esse dei pezzettini di foghe di prezzemolo.
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191. Formaggio di fegato (detto Formaggio d ’Italia).
— Si tagliano in m inuti pezzi:

1 kg. di fegato di maiale o di vitello,
Yz kg. di lardo senza cotenna,
% kg. di grasso di maiale sodo.

Si aggiunge una m anata di erbe aromatiche trite  e sale 
a sufficienza; si fa fondere a dolce calore rimestando. 
Mentre lardo e grasso fondono, il fegato subisce una 
sufficiente cottura, allora si fa passare per setaccio, a 
questa pasta  si incorporano 2 bicchieri di crema di la tte  
nella quale si sono stem perati:

2 ettog. di farina di frum ento,
4 gialli d ’uovo crudi.

Si prende uno stam po rotondo o rettangolare, lo si 
spalm a bene di burro, si riempie della pasta  suddetta e 
si fa cuocere per 2 ore a bagnomaria.

Si toghe dallo stam po dopo raffreddato.

**192. Funghi tartufati. — Si pestano:
3 ettog. di funghi lessati,

% ettog. di tartufi,
4 uova intiere sode.

Si form a una pasta  molto omogenea inumidendola 
con qualche goccia d ’olio.

Si serve su piccole fettine di pane senza crosta.

**193. Olive farcite con tonno. — Si fa ùn trito  di 1 
ettog. di tonno all’olio e 2 gialli d ’uovo sodi; si aggiunge 
un cucchiaino di salsa di senapa alla crema.

Si tagliano per m età, nel senso longitudinale, delle 
olive verdi, si toghe il nocciuolo, se ne riempie le cavità 
con la pasta  di tonno, si rim ettono le parti delle olive 
una su l ’a ltra  infilandole con uno stecchino.

**194. Ostriche marinate. — Si tolgono dal guscio le 
ostriche, si immergono nella m arinata  N° 188, fredda, 
nella quale si lasciano per 24 ore.
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195. Pasta di acciughe. — Si pestano insieme, in  m or
taio di p ietra, quantità  uguah di filetti di acciughe e di 
burro fresco. Si passa al setaccio molto fine.

*196. Pasta di gamberetti.
1 kg. di gam beretti di mare o d ’acqua dolce,
2 ettog. di polpa di pomodoro,
2 ettog. di burro,

y2 ettog. di capperi all’aceto,
1 cucchiaino di salsa di senape.

Si fanno lessare in  acqua salata i gam beretti, si toglie 
la carne dai gusci e si pesta coi capperi e con la polpa 
di pomodoro, questa pasta  si mescola col burro e con la 
salsa di senapa e si passa al setaccio.

*197. Pomidoro farciti. — Si scelgono dei pomidoro lisci 
a forma di piccole uova (pomidoro-oliva), si taglia una 
piccola rondella dalla parte  del peduncolo, con una spa
tolina si fanno uscire i semi e l’acqua di vegetazione, con 
la stessa spatolina si rammollisce alquanto la parte  car
nosa, m a senza ammaccare il frutto .

Per 20 pomidoro si forma un trito  di:
1 ettog. di tonno all’olio,
2 bianchi d ’uovo sodi,
1 cipolla,
Alcune foghe di prezzemolo e di estragone.

Si m ette questo trito  in  una scodella, gli si aggiunge
2 cucchiaiate di salsa bayonnese. Si mescola bene e di 
questa farcia si riempiono i pomidoro.

I  gialli delle uova si im pastano e con questa pasta  si 
copre l ’apertu ra dei pomidoro, che si dispongono in piedi 
in apposito piatto.

*198. Punte di asparagi marmate. — Si dà mezza cot
tu ra  in acqua salata a 2 o più mazzi di asparagi. Si sco
lano, si tagliano le punte verdi e queste si lasciano in 
bagno nella m arinata 2sT° 182, per 24 ore, poi si fanno 
cuocere per 5 m inuti nella stessa m arinata e si colano.
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*199. Salame di pesce. —  Si usa qualsiasi specie di 
pesce, alquanto grosso, però pesci di acqua dolce o pesci 
di m are separatam ente, non mescolati.

Si prendono, ad  esempio:
10 kg. di tinche,

2 kg. di pesce persico,
8 kg. di lucci.

Si puliscono bene, con le norme date a pag. 116; si dà 
mezza co ttura in acqua salata, avvolti in tela sottile. 
Si estraggono dal brodo, si scolano, si spelano e la carne 
si divide in piccoli dadi.

Si fa un trito  di:
2 ettog. di acciughe salate beD pulite,
2 ettog. di pistacchi.

Si im pasta questo trito  con:
10 uova intiere crude,

2 ettog. di sale in polvere,
Una cucchiaiata di spezie in polvere.

A questo im pasto si aggiunge il pesce, si rende la mesco
lanza uniforme, e poi si insacca in  budella di bue puli
tissime.
»- Coi ritagli e con la pelle dei pesci, ed un m azzetto di 
erbe aromatiche, posti neU’acqua di co ttu ra  dei pesci 
stessi, alla quale si aggiunge un bicchiere di aceto, si fa, 
m ediante co ttu ra  di mezz’ora, un brodo di pesce arom a
tico leggermente acidulo.

Si cola questo brodo m entre è caldo, ed in esso si fanno 
cuocere i salami per mezz’ora.

Si tolgono i salami, si cola nuovam ente il brodo m e
diante un cono di lana (molletone), lo si raccoghe in  un 
p iatto  adatto , vi si rim ettono dentro i salami e si lascia 
raffreddare.

Col raffreddam ento il brodo gelatinizza, m a se ciò non 
avvenisse, per la specie del pesce, si farà scaldare il brodo 
e vi si faranno discioghere due o tre  fogli di gelatina 
(cosiddetta colla di pesce); si riversa poi il brodo attorno 
ai salami perchè si usa servirli in  gelatina.



*200. Sedano-rapa alla senapa. — Si taglia in striscio 
m inute un sedano-rapa, e m ediante una casseruola bu 
cherellata, od un cola pasta, si immergono le striscie in 
acqua bollente per 2 m inuti poi si sgocciolano bene, si 
m ettono in  un piattino  da antipasto e si spruzzano di 
salsa di senapa all’olio (v. Salse), cospargendo di m inuti 
pezzettini di foglie verdi di sedano.
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Elenco degli antipasti freddi 
che si possono acquistare già preparati:

Salumi.
Bondiola 
Galantina 
Lingua affumicata 

» salata 
Mambré 
M ortadella 
Pasticcio di fegato 
Prosciutto  affumicato 

» cotto 
Salami cotti 

» crudi

Ortaggi.
Carciofini all’olio 
Carote all’aceto 
Cavoli rossi all’aceto 
Cavolfiore all’aceto 
Cetriohni 
Cipolline all’aceto 
Cipolline all’olio 
Funghi all’aceto 

» all’olio 
Olive
Sedani all’aceto

Pesci.

Filetti di acciughe al burro.
» » » all’olio.
» » aringhe (Bollmops).

Sardine all’olio.
Tonno all’olio.

Le conserve sopra elencate fanno parte  della Piccola 
industria casalinga delle « Conserve alimentari » della 
quale si occupa il 5° volume di questa collezione di 
« L ibri della Fam iglia », volume che fa seguito al « Cuoco 
Sapiente ».
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II I .

Le salse.

a) Le grandi sa lse .

Nella maggior parte  delle cucine non si conoscono, o 
non si usano, le cosiddette grandi salse, che costituiscono 
delle vere risorse per i cuochi, per legare, colorire, aro
matizzare le vivande.

Siccome tali salse, che sono cinque, costituiscono la 
base di parecchie altre, e sono senza dubbio molto utili, 
è necessario averne sempre pronte in cucina.

Qiù ne trascrivo i metodi di preparazione, ricavati dai 
m anoscritti lasciati da Augusto Gourthay, famoso capo
cuoco di S. M. Vittorio Em anuele II .

Queste cinque grandi salse sono:
1° Salsa di burro rossa
2° » » » bianca.
3° » vellutata.
4° » spagnuola.
5° Crema suprema.

Ad esse si aggiunge il

6° Burro infarinato ed il
7° Caramelo.

201. Salsa di burro rossa. — In  una casseruola perfet
tam ente stagnata si fa fondere:

1 kg. di burro fresco.
Appena sia fuso, gli si incorpora:

1 kg. di farina di frumento.
Si rim esta continuam ente m ediante una spatola di 

legno, facendo cuocere per 1 ora a fuoco dolce.
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La farina deve colorirsi lentam ente senza attaccarsi 
al fondo della, casseruola e senza bruciare. Quando si sia 
raggiunto un bel colore rosso-bruno, si ritira  dal fuoco 
e si ripone in  recipienti di maiolica o di ferro stagnato, 
per servirsene poi nella preparazione di altre salse e di 
vivande.

202. Salsa di burro bianca. — Si usano burro e farina 
nelle stesse dosi indicate nella rice tta  precedente; ma 
si fa cuocere a fuoco dolcissimo, ed agitando continua- 
mente, in modo che la farina cuocia senza prendere colore,
o solamente un leggero color nocciuola.

100 gramm i di queste salse servono per dar corpo, 
cioè: legare, 1 litro di liquido.

203. Salsa vellutata. -— Si può fare sia con brodo di 
carne che con brodo di pesci, purché siano molto sostan
ziosi; usando brodo di carne è necessario sgrassarlo.

In  4 litri di brodo si stemperano 400 g. di salsa di 
burro bianca JST° 202.

Si fa consumare a debole calore sino a  ridurre alla 
densità della crema di latte. Si cola per setaccio.

204. Salsa spagnuola. — In  una casseruola della ca
pacità di circa 15 h tri, alla quale si sarà spalm ato il fondo 
con burro, si fa uno strato  di circa 2 cm. di fettine 
di cipolle, si adagiano sopra 3 kg. di rotella di vitello 
disossata e 2 kg. di culaccia di manzo, tu tto  tagliato in 
m inuti pezzi. Si versa sopra un litro di brodo di carne, 
e si porta  su fuoco vivace.

Quando nella casseruola il brodo è già molto consumato, 
si copre il fuoco, si voltano i pezzi di carne, affinchè pren
dano un bel colore uniforme, e quando saranno di color 
rosso-oscuro si ritira  dal fuoco, e si lascia la casseruola 
coperta per 15 minuti.

Allora si m ettono nella casseruola:
8 h tri di brodo,
1 m anata di prezzemolo trita to ,
Alcune foghe di lauro,



— 218 —

1 pizzico di foglie di timo,
1 grossa carota tag liata in pezzettini,
1 cipolla piccata di chiodi di garofani.

Si fa bollire, e dopo 2 o 3 m inuti di ebollizione si ritira  
la casseruola in un angolo meno caldo del fornello e si 
fa cuocere lentam ente lasciando uno spiraglio sotto il 
coperchio affinchè il vapore acqueo possa sprigionarsi.

Quando la carne sia molto cotta si cola attraverso  un 
tovagliolo che sia stato  prim a ben lavato in  acqua bol
lente. Si spreme con forza per far uscire dalla carne tu tto
il sugo.

Al sugo così o ttenuto  si aggiungono a piccole dosi 600 g. 
di salsa di burro rossa N° 201 rim estando continua- 
m ente affinchè non formi dei grumi. Si rim ette al fuoco 
sempre rim estando sino alla prim a bollitura; allora si 
ritira  la casseruola in  un angolo meno caldo del fornello 
e si lascia bollire dolcemente per circa 2 ore, lasciando
il coperchio alquanto sollevato. Si schiuma, si lascia 
raffreddare e si cola attraverso  a setaccio fine.

Questa salsa costituisce una vera risorsa per condire 
molte vivande.

205. Crema suprema. — A mezzo litro circa di salsa 
vellutata N° 203 si aggiunge un bicchiere di crema di 
la tte, 1 pizzico di noce moscata raspata, si fa cuocere 
lentam ente sino a ridurre alla densità voluta; si cola.

È  una buona salsa per pesci, carni e ortaggi lessati.

206. Burro infarinato. —  Si prepara im pastando bene 
300 g. di farina di frum ento con 500 g. di burro.

Questa preparazione è il beurre manié della cucina 
francese.

Serve per addensare rapidam ente una salsa qualsiasi 
che sia troppo liquida; per cuocere rapidam ente dei pi
selli al burro con una salsa alquanto densa, ed in altri 
casi simili.

Questo burro infarinato si aggiunge a caldo alle salse 
da addensare, si sbatte  bene e si fa cuocere a bollitura 
per qualche m inuto.
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207. Il caramelo (ossia: colore di zucchero). — I l  ca- 
ramelo (con una 1 sola e non con due) è un prodotto 
indispensabile nella cucina, per dare colore alle salse, 
alle creme, ai dolci; perciò è necessario averne sempre 
una bo ttig lietta  pronta.

Ecco come si prepara: In  una casseruola ben stagnata 
della capacità di circa 1 litro, si fa fondere, senz’acqua, 
a calore non troppo vivo, 100 g. di zucchero. Dopo pochi 
m inuti si vedrà lo zucchero passare per tre  stadi: dapprim a 
fonde formando un liquido denso, vischioso, appena co
lorato, poi si colora in giallo, che passa rapidam ente al 
giallo-bruno ed al rosso-bruno. Quando è arrivato a 
questo punto gli si aggiunge 1 bicchiere di acqua bollente.

Essendo lo zucchero caramelizzato molto caldo, l’ag
giunta dell’acqua provoca una reazione violenta; bisogna 
stare a tten ti per non ricevere sulla faccia o sulle mani 
degli spruzzi.

Con l ’aggiunta dell’acqua il caramelo dapprim a ri
gonfia, formando m olta schiuma, m a subito si contrae 
formando delle croste sulle pareti della casseruola che 
però si disciolgono poi facilmente nell’acqua lasciando 
ancora la casseruola sul fuoco. Si abbia cura di far di
sciogliere com pletam ente le croste; si avrà così un liquido 
denso di un bel colore rosso-bruno che costituisce il ca
ramelo liquido.

b) S a lse  grasse .

Avvertenze. Quando una salsa contiene del burro non 
deve bollire, perchè l'ebollizione la disorganizza e ne 
altera il sapore.

Le salse che si consumano calde, se non si servono 
appena preparate, debbono essere tenute coperte in 
bagnomaria.

*208. Salsa agro-dolce. — In  una casseruolina si fa 
fondere 1 ettog. di burro, gli si aggiunge, rim estando bene, 
una cucchiaiata di farina di frum ento. Quando la farina
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comincia prendere colore si aggiungono 2 cucchiaiate di 
buon aceto, si lascia cuocere qualche m inuto, poi si ag
giunge una m estolata di brodo caldo, 1 cucchiaino di 
zucchero ed 1 cucchiaino di caramelo (N° 207). Si fa 
cuocere ancora per qualche minuto.

Questa salsa è specialmente indicata per carni lessate.

209. Salsa bianca. —  Si fa fondere 1 ettog. di burro, si 
aggiunge, appena fuso, 4 cucchiaiate di farina di frumento; 
quando questa sia bene incorporata col burro, si diluisce 
con 2 m estolate di brodo caldo; si aggiungono 2 o 3 fe t
tine di prosciutto grasso e 3 o 4 foghe di lauro. Si fa bol
lire a  calore dolce per u n ’ora, dopo si passa al setaccio.

Serve per pesci e carni fritte  e per ortaggi lessati.

210. Salsa del maggiordomo (alla maître d’hôtel). — 
In  una m estolata di buon brodo caldo si stemperano
4 filetti di acciughe prim a ben pestati; si aggiunge 1 piz
zico di prezzemolo trita to  e 2 cucchiaiate di grande salsa 
bianca (No 202). Se non si dispone di questa, si m ette
ranno 2 cucchiaiate di burro ed 1 cucchiaiata di farina, 
di frum ento. Si stem pera tu tto  bene nel brodo ben caldo, 
ma non si fa bollire. Si aggiunge 1 pizzico di sale ed il 
sugo di un hmone, si sbatte  bene e si passa al setaccio.

Serve per carni lessate e per carni arrostite allo spiedo
o sulla graticola.

*211. Salsa di cipolline. — Si fanno cuocere a debole 
calore 2 grandi bicchieri di buon vino vecchio, con 2 cuc
chiaiate di zucchero, alcuni chiodi di garofani e mezza 
cucchiaiata di coriandoli; oppure con 1 m azzetto di timo, 
basihco e salvia, come si preferisce, e come to m a più 
comodo.

In  a ltra  casseruola si fa colorire, in 1 ettog. di burro,
2 m anate (da 30 a  40) cipolhne bionde. Appena queste 
sono colorite, vi si versa sopra il vino caldo, si aggiungono
2 cucchiaiate di grande salsa rossa (N° 201), si copre, 
si fa cuocere lentam ente per circa 1 ora e% ; poi si fa 
passare al setaccio, aggiungendo sugo di arrosto.

Se non si dispone di grande salsa rossa, si usano 2 cuc-
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chiaiate di burro infarinato (N° 206), colorando con 
1 cucchiaino di caramelo (N° 207).

Questa salsa è molto indicata per carni arrostite.

*212. Salsa di ortaggi. — Si tritano  insieme: 2 carote, 
private den’anima, 1 rapa, 2 patate , 1 sedano, 1 porro, 
1 pizzico di prezzemolo, mezza cipolla.

Si fa cuocere per u n ’ora questo trito  con 3 mestolate 
di brodo, 2 cucchiaiate di burro, 1 cucchiaiata di sale, 
1 pizzico di pepe. Quando gli ortaggi sono ben cotti si 
fanno passare, col brodo, al setaccio.

Alla passata si aggiunge 1 bicchiere di vino bianco 
secco, 2 cucchiaiate di burro infarinato (HST° 206) ed al
cune cucchiaiate di sugo di arrosto. Si cuoce a debo
lissimo calore per mezz’ora, senza far bollire.

Questa salsa serve per tu tte  le carni arrostite.

**213. Salsa di prezzemolo (cosiddetta alle erbe fine).
—  Si tritano  insieme: 1 m anata di prezzemolo, 1 di cer
foglio ed 1 di estragone; si fanno cuocere per un quarto 
d ’ora in mezzo litro d ’acqua. Dopo co ttu ra si cola per 
tela ben lavata  nell’acqua bollente; si spremono le erbe. 
Nel brodo colato delle erbe si stem perano 3 cucchiaiate 
di farina di frum ento, 2 cucchiaiate di burro, e si fa cuo
cere lentam ente senza bolhre.

In tan to  in  una scodella si sbattono 3 tuorli d ’uovo 
con 1 ettog. di crema di latte; si aggiunge questa sb a ttu ta  
al brodo d ’erbe che sta  cuocendo, si sbatte  con energia 
finché la salsa sia densa e omogenea; allora si aggiunge 
ancora qualche cucchiaiata di sugo di carne ed 1 pizzico 
di prezzemolo e di cerfoglio crudi, tr ita ti.

È  una salsa che si addice bene ad  ogni sorta di carni 
e di pesci arrostiti, alle bistecche, alle scaloppe, come 
alle costolette.

**214. Salsa italiana. — Si fanno rigonfiare in acqua 
tiepida 2 ettog. di funghi secchi. Si tritano  con una cipolla, 
1 pizzico di prezzemolo e di estragone e si fa cuocere in 
poco brodo, si cola e si fa passare al setaccio. Si rim ette 
la passata nel brodo colato, si aggiungono 3 cucchiaiate
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di grande salsa rossa (N° 201), oppure: 3 cucchiaiate di 
burro e 2 cucchiaiate di farina, alcune cucchiaiate di 
sugo di carne e si fa cuocere per un quarto d ’ora, senza 
bollire.

Quando si toghe dal fuoco vi si mescolano delle fettine 
sottilissime di 1 o 2 cetriolini all’aceto, tagliate col ta- 
gliatartufi (fìg. 96).

Questa salsa serve per ogni sorta di carni.

*215. Salsa Madera. —  Un bicchiere di salsa spagnnola 
(N° 204) si stem pera in  2 bicchieri di buon vino M adera 
(oppure vino M arsala colorato con un cucchiaino di ca- 
ramelo (N° 207)). Si fa cuocere per pochi m inuti; si ag
giunge il sugo dell’arrosto o dello stufato che si vuol 
legare, e si versa sopra la  carne al momento di servire.

Per arrosto, stufato e finanziera.

*216. Salsa per lepre. — Si fa rosolare nel burro il fe
gato della lepre, insieme ad 1 spicchio d ’aglio, 1 cipolla 
ed .1 pizzico di pepe; si pesta tu tto  insieme e si fa passare 
per setaccio.

Si aggiunge alla passata 1 bicchiere di vino bianco 
secco, sale a sufficienza, 1 bicchierino di buon aceto e si 
lega col sangue della lepre, od in  sua m ancanza con 3 cuc
chiaiate di grande salsa rossa (]ST° 201), oppure di burro 
infarinato (N° 206); in  questo caso si colorisce con 1 cuc
chiaiata di caramelo (NT° 207). Si fa cuocere per un quarto 
d ’ora, senza bollire, si versa sopra la lepre arrostita  o 
stufata.

*217. Salsa per pasta asciutta. — Si tritano  insieme 
una cipolla, un  pizzico di prezzemolo, qualche foglia di 
basilico, un  piccolo sedano ed un piccolo porro. Si fa 
cuocere questo trito  in 1 ettog. di burro; appena accenna 
a friggere si aggiunge 1 m estolata di brodo bollente, 
1 fe tta  di circa % ettog. di lardo, tagliuzzata col coltello, 
1 pizzico di pepe e sale a sufficienza. Si fa cuocere per 
mezz’ora rim estando sovente; poi si fa passare tu tto  al 
setaccio; si rim ette la passata al fuoco debolissimo, le 
si aggiungono 2 o 3 cucchiaiate di conserva di pomodoro.
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Al momento di servire la pasta asciutta, le si versa 
sopra la salsa e si rimescola.

218. Salsa peperata. —  Si fa un trito  di: 1 cipolla, 
1 pizzico di timo e di prezzemolo, 4 foglie di lauro; si fa 
cuocere con 1 bicchiere di vino generoso, 1 cucchiaino 
di pepe intiero e un  po’ di zenzero gra tta to . Appena 
bolle si aggiunge 1 bicchierino di aceto e poi 1 bicchiere 
di brodo. Si lascia bollire per 5 m inuti e si cola per tela 
(bagnata prim a nell’acqua bollente e spremuta).

Nel liquido colato si stem perano 2 cucchiaiate di salsa 
rossa N° 201, oppure di burro infarinato N° 206, si fa cuo
cere un istan te e si aggiunge qualche cucchiaiata di sugo 
di carne e mezzo cucchiaino di salsa di senapa; questa 
si può om ettere se si desidera la salsa non tan to  forte.

Questa salsa si ad a tta  ad  ogni sorta di carni.

*219. Salsa piccante. — Si tritano: 1 cipolla, mezza 
m anata di prezzemolo, 5 cucchiaiate di capperi all’aceto,
3 fe tte  di prosciutto, 4 filetti di acciughe, si m ette a cuo
cere con 1 bicchiere d ’olio; m a non si lascia bollire. Dopo
10 m inuti si aggiunge 1 bicchiere di brodo bollente, si 
rimescola bene, si lascia dare alcuni bollori, e si fa pas
sare per setaccio, procurando che passino tu t ti  i capperi 
e l ’acciuga. Si stem perano nella passata 2 cucchiaiate di 
farina, si aggiunge il sugo di un limone, qualche cucchia
ia ta  di sugo di carne e si fa cuocere a debolissimo calore 
per un quarto d ’ora, sbattendo bene.

Serve per costolette, bistecche, pesci fritti, uova.

220. Salsa tedesca. — Mezzo kg. di funghi secchi fa tti 
rigonfiare nell’acqua tiepida e tr ita ti  finemente si fanno 
cuocere con sufficiente quan tità  di burro. Quando sono 
cotti si aggiunge 1 litro e y2 di salsa vellu tata N° 203 e 
%litro di brodo ristretto . Si fa cuocere a fuoco assai de
bole per 20 m inuti, lasciando scoperto; allora si aggiunge 
una sb a ttu ta  di 6 gialli d ’uovo in  1 bicchiere di brodo; 
si fa cuocere senza lasciar bollire per 5 o 10 minuti, e si 
fa passare al setaccio.

Serve per carni e pesci lessati e fritti.



c) S a lse  m agre.

221. Salsa agro-dolce. —  Si prepara come quella
208, m a in luogo del brodo di carne si usa brodo di 

pesce o di ortaggi.

*222. Salsa Aurora. — In  una casseruola si stem perano
3 o 4 cucchiaiate di conserva di pomodoro in % litro di 
salsa vellu tata m agra 'IST0 203. Si fa bollire per 2 o 3 m i
nuti, si ritira  dal fuoco e si aggiunge % ettog. di burro, 
lavorandola energicamente.

Serve per carni bianche e per uova.

*223. Salsa balsamella. — P er 1 litro di salsa occor
rono: 1 ettog. di burro; 5 cucchiaiate di farina di frumento;
1 litro di la tte, 1 cucchiaiata piccola di sale; 1 cipolla 
piccata di qualche chiodo di garofano; 1 m azzetto di 
prezzemolo; 1 pizzico di raschiatura di noce moscata.

Si tagha in  4 pezzi la cipolla, si m ette in  una casseruola 
col burro che si fa  fondere a  fuoco dolce; appena fuso si 
aggiunge la farina incorporandola bene col burro, si fa 
cuocere per qualche minuto, poi si aggiunge a poco a 
poco il la tte  bollente, rim estando per impedire la form a
zione di grumi; si introducono nel la tte  il sale, il prezze
molo e la noce moscata. Si lascia cuocere dolcemente 
per 25-30 m inuti. Si passa poi al setaccio.

Se si osservano esattam ente le dosi sopra indicate la 
salsa riuscirà della giusta densità; m a se per misure sba
gliate riuscisse troppo densa si aggiunge del la tte  bol
lente, e se fosse troppo liquida si aggiunge della farina 
stem perata in  poco latte . ‘

Questa salsa si usa per una quan tità  di vivande di
verse: Ortaggi lessati; pesci lessati; paste asciutte, carni 
in umido, ecc.

*224. Salsa balsamella al formaggio (Salsa Mornay).
— Si prepara la balsamella come detto  nel numero pre
cedente. P er ogni litro di salsa si aggiungono: 100 g. di 
formaggio gruyère grattugiato  e 100 g. di burro.
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Si inette la salsa in casseruola, le si mescola il formag
gio; si scalda vivam ente per qualche m inuto finché il 
formaggio sia fuso; si ritira  dal fuoco, si aggiunge il burro 
e si lavora energicamente.

Questa salsa è indicatissima per gli ortaggi lessati e 
per i pesci lessati.

**225. Salsa bayonnese. — Questa salsa viene general
m ente chiam ata mayonese. È  un errore. Essa è una salsa 
storica. I l  suo nome deriva da Bayonne, c ittà  dei Bassi- 
Pirenei, ove fu servita la prim a volta dal cuoco di N a
poleone I, in  occasione delle tra tta tiv e  colà condotte 
dal famigerato Don Manuel de Godoy, infausto ministro 
di Carlo IV  di Spagna, con l ’im peratore; per tra tta re  
l ’abdicazione del re e della regina, dai quali aveva 
ricevuto grandi onori e ricchezze.

La salsa bayonnese è molto semplice, m a perchè riesca 
bene occorre m olta meticolosità.

Per un litro di salsa occorrono:
8 gialli d ’uova freschissime,
1 litro di olio d ’olive sopraffine,

10 g. di sale in polvere,
il sugo di due limoni,
1 pizzico di pepe.

I l  recipiente nel quale si prepara la salsa deve essere 
risciacquato con acqua bollente ed asciugato.

Vi si m ettono i gialli d ’uovo 'privati dei germi (volgar
mente: lumini) il sale, il pepe, e poche gocce di sugo di 
hmone. Si sbatte  con un frullino, con energia.

Si versa Folio, a goccia a goccia, sino ad  im m etterne 
8 o 10 cucchiaiate, non cessando di sbattere.

A questo punto la miscela acquista ima certa tenacità, 
che si rompe con l ’aggiunta di qualche a ltra  goccia di 
sugo di hmone.

Dopo questa aggiunta si può versare l ’olio con tra n 
quillità, m a in tenue filo e sempre senza interrom pere
il franam ento. Si aggiunge pure tu tto  il sugo dei limoni.

Se la salsa diviene troppo densa si aggiunge ancora il 
sugo di mezzo limone.

15. —  C r a v e r i .  Il cuoco sapiente.
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La salsa è finita.
La bayonnese riesce male: 1° Se le uova non sono 

freschissime. 2° Se l ’olio è troppo freddo. 3° Se il reci
piente nel quale si fa la salsa non è nettissim o e se non 
è alquanto tiepido, per questo motivo lo si risciacqua 
in  acqua bollente e si asciuga con asciugatoio ben pulito.

226. Salsa bayonnese verde. —  Si tritano  finemente 
alcuni spinaci, 1 pizzico di cerioglio e alcune foghe di 
estragone con 2 gialli d ’uovo cotti sodi, si fa passare al 
setaccio e si incorpora con 2 o 3 bicchieri di salsa bayon
nese.

*227. Salsa bearnese. — Occorrono: 1 bicchiere di 
aceto aromatico; 1 bicchiere! di vino bianco; 1 trito  for
m ato di: 1 pizzico di erba cipollina, 1 pizzico di foghe di 
estragone, 2 pizzichi di cerfoglio; 1 piccola cipollina;
1 cucchiaino di sale; 4 gialli di uovo; 300 g. di burro.

In  una piccola casseruola si m ettono l ’aceto, il vino 
ed il trito; si fa cuocere, rim estando, sino a ridurre a 
m età il liquido. Si ritira  dal fuoco, si lascia raffreddare 
alquanto, si aggiungono i gialli d ’uovo e si sbatte  ener
gicamente.

Si m ette la casseruola a bagnomaria, vi si introduce
il burro a piccoli pezzi, non più grossi di una noce, avendo 
cura di non in trodurre un nuovo pezzo finché il prece
dente non è bene incorporato. Quando tu tto  il burro è 
in trodotto  si fa passare la salsa attraverso  una tela, che 
si torce dalle due estrem ità onde obbligare la  salsa a 
passare tu tta .

Si raccoghe hi salsiera e si distribuisce alla superfìcie 
deha salsa una cucchiaiata di foghe di estragone e di 
cerfogho taghate in  minutissimi pezzi.

È  questa una salsa assai dehcata che il più lieve colpo 
di calore decompone; per questo m otivo deve essere 
fa tta  a bagnomaria.

Serve per pesci e carni arrostite  su griglia.

228. Salsa bernese. — È una salsa bayonnese con 
foghe di estragone finemente trita te .
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229. Salsa bianca. —  P er 1 litro di salsa occorrono:
3 ettog. di burro; 4 o 5 cucchiaiate di farina; 4 gialli d ’uovo;
2 cucchiaiate di aceto, od il sugo di 2 limoni.

Si fonde un terzo del burro, vi si stem pera a dolce ca
lore la farina; quando questa abbia preso un leggero 
color nocciuola si aggiunge 1 litro scarso di acqua bol
lente, o di brodo di ortaggi pure bollente, si sala, si sbatte 
energicamente, ed appena la farina sia bene incorporata 
all’acqua si ritira  la casseruola in  un angolo del fornello 
meno caldo, si fa cuocere dolcemente aggiungendo l’aceto, 
od il sugo dei limoni, ed i gialli d ’uovo p rivati dei germi 
e ben sbattu ti. Si fa cuocere ancora per qualche m inuto 
poi si ritira  dal fuoco e si aggiunge la rim anenza del 
burro sbattendo energicamente.

230. Salsa bianca al latte. —  Si prepara come la pre
cedente, sostituendo l ’acqua o il brodo di ortaggi con 
la tte  bollente.

E ntram be queste salse servono per pesci, asparagi e 
uova.

*231. Salsa bianca ai capperi. — È  salsa bianca pre
para ta  come detto  al :N° 229, alla quale si aggiunge al 
momento di servirla, qualche cucchiaiata di capperi tr i 
ta t i  fini.

Serve per pesci lessati.

232. Salsa bianca alla senapa. — Semphce salsa bianca 
alla quale si aggiunge, al momento di servire, una cuc
chiaiata di salsa di senapa.

Serve per pesci.
*233. Salsa bordolese. —  Occorrono: 3 bicchieri di buon 

vino rosso; 2 cucchiaiate di erba cipollina trita ta ; qualche 
fogha di timo, 1 bicchiere di grande salsa rossa 201; 
1 ettog. di burro; 1 bicchierino di cognac; 1 bicchiere 
di sugo per magro N° 152.

Si m ettono in  casseruola il vino, l ’erba cipollina, il 
timo, si sala leggermente, si fa cuocere riducendo il vino 
a circa 1 bicchiere; si aggiunge la salsa rossa, il sugo per 
magro, ed il cognac; si cuoce dolcemente per 10 m inuti.
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Si passa al setaccio e si aggiunge il burro lavorandolo 
fuori fuoco.

Serve per carni arrostite, pesci arrostiti ed ortaggi 
fritti.

**234. Salsa-crema. — Occorre: tre quarti di litro di 
salsa balsamella ]ST° 223; un quarto di litro di crema di 
latte; il sugo di un limone.

Si m ette in casseruola la balsamella con m età della 
crema, si sbatte  senza interruzione su fuoco vivo, finché 
la salsa sia alquanto ispessita, si toghe dal fuoco, si ag
giunge la rim anenza della crema ed il sugo del hmone e 
si lavora con energia per 1 o 2 minuti.

Serve per pesci, pollame, uova.

**235. Salsa del cacciatore. — Occorre: 1 ettog. di burro;
6 cucchiaiate d ’olio d ’olive; 2 ettog. di funghi freschi, od 1 
ettog. e % di funghi secchi (che si fanno rigonfiare in acqua 
tiepida) 2 cucchiaiate di erba cipollina trita ta ; 3 bicchieri 
di vino bianco; 1 bicchiere di grande salsa rossa ÌT° 201;
4 cucchiaiate di conserva di pomodoro; 1 cucchiaiata di 
trito  di cerfoglio ed estragone.

Si scaldano fortem ente in casseruola, l ’olio ed un terzo 
del burro, vi si fanno cuocere i funghi ben trita ti; quando 
i funghi sono cotti vi si aggiunge l ’erba cipollina e si 
cuoce ancora per 1 o 2 minuti. Si introduce allora il vino 
che si concentra sino a ridurlo alla m età, vi si stem pera 
poi la salsa rossa e la conserva di pomodoro e si cuoce a 
fuoco dolce per 5-6 minuti.

Si ritira  dal fuoco, vi si incorporano il restante burro 
e il trito  di cerfoglio ed estragone.

Serve per carni fritte  e pollame arrostito.

236. Salsa del Cardinale. —  Ad 1 litro di salsa bal
samella JST° 223 si aggiunge 1 bicchiere di brodo concen
tra to  di pesce e qualche fettina di tartufo  tr i ta ta  assai fine.

237. Salsa del maggiordomo (alla Maître d’hôtel). — 
Si prepara come quella del ]Sr° 210, sostituendo il brodo 
di carne con brodo di pesce.

Serve per pesci arrostiti.
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*238. Salsa di acciughe. — Occorrono: 10 filetti di 
acciughe; 4 gialli d’uovo cotti sodi; 1 ettog. di burro; 
mezzo bicchiere d ’oho d ’olive.

Si pestano le acciughe in mortaio di pietra, coi gialh 
d ’uovo, si stemperano nell’olio a freddo e si passa al 
setaccio. Alla passata si aggiunge il burro, lavorandolo 
bene.

Serve per pesce fritto  o cotto su graticola, per carni 
fritte, per ortaggi e per uova.

*239. Salsa di aligusta. — U n’aligusta lessata in acqua 
salata; 3 cucchiaiate d ’oho d ’olive; 4 gialh d ’uovo cotti, 
m a non sodi; il sugo di 2 limoni; 1 cucchiaiata di salsa 
di senapa.

Si pesta in mortaio la carri e deh’ahgusta, si aggiungono 
le uova stem perate nell’olio; questa aggiunta si fa a 
piccole dosi rim estando, onde incorporare bene l’oho 
nella carne; si passa al setaccio. Se rim ane sul setaccio 
qualche parte di carne, si pesta ancora e si fa passare. 
Si aggiunge poi la salsa di senapa ed il sugo dei limoni 
incorporandoli bene, e per ultimo una cucchiaiata di 
foghe di prezzemolo trita te  fini.

Si usa con ortaggi, paste asciutte.

*240. Saxsa di basilico. — Si tritano  finemente 2 spicchi 
d ’agho; 1 m anata di foghe di basihco; poi si. pestano 
ancora in m ortaio insieme a y2 kg. di formaggio grana 
di pasta umida, grattugiato . Si aggiungono 2 bicchieri 
d ’oho d ’ohve, si rimescola a lungo e si passa al setaccio.

Serve per condire paste asciutte.

241. Salsa di capperi. — È una semplice salsa bianca 
preparata come detto  al N° 229, alla quale si aggiunge, 
al momento di servire, 3 o 4 cucchiaiate di capperi trita ti.

Serve per pesce lessato.

*242. Salsa di erba cipollina. — 3 bicchieri di vino 
bianco, 2 cucchiaiate di erba cipollina finemente trita ta , 
si fanno cuocere a fuoco dolce sino a ridurre a m età il vino; 
si aggiunge allora mezzo litro di salsa bianca Zs° 229. Si 
lascia bollire dolcemente per 5 m inuti, si ritira  dal fuoco
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e si passa per setaccio. Si incorpora poi alla passata
1 ettog. di burro, rim estando con energia.

Si usa per carni e pesci lessati e per pasta asciutta.

*243. Salsa di limoni. — Occorre: il sugo di 4 limoni; 
l ’epidermide gialla di un limone; 4 tuorli d ’uovo; 2 cuc
chiaiate di zucchero in  polvere; 4 cucchiaiate di burro 
infarinato N° 206; % litro di brodo di pesce o di carote.

Si stem pera il burro infarinato nel brodo, si fa cuocere, 
rim estando, a fuoco dolcissimo, senza neppur avvicinarsi 
all’ebollizione, cioè: m antenendo una tem peratura di 
60°-70°. Appena il hquido accenna ad ispessirsi si aggiun
gono i tuorh  d ’uovo ben fru llati con lo zucchero ed il 
sugo di limoni; si fa ancora cuocere per 10 minuti, sempre 
senza lasciar bollire, e si passa per setaccio.

Questa salsa si accompagna molto bene al pollame, 
alle carni, ed ai pesci, lessati o arrostiti.

244. Salsa di noci. — Si mondano 2 dozzine di noci; 
si pestano in m ortaio di p ietra con imo spicchio d ’agho 
e con la  mollica di due pagnottelle di pane, inzuppata 
nel brodo di carote e spremuta; quando la pasta  sia uni
forme si aggiunge 1 pizzico di pepe, il sugo di 1 limone 
e 3 cucchiaiate d ’olio d ’ohve. Si im pasta e si passa per 
setaccio.

Serve per lessi.

*245. Salsa di olive e capperi. — Occorrono: 2 filetti 
di acciughe; 2 ettog. di capperi all’aceto; 2 ettog. di ohve 
verdi disossate; 1 ettog. di burro; 1 litro di brodo di 
pesce; 1 cipolla.

Si tr ita  la cipolla, si m ette al fuoco con la quarta parte 
del burro; appena abbia preso colore si aggiunge il brodo 
e 4 cucchiaiate di farina di frumento, si stem pera bene, 
si sala e si fa cuocere a dolce calore per 10 minuti, t r a 
scorsi questi vi si versa il trito  finissimo di acciughe, 
capperi ed ohve, si fa cuocere ancora per 5 minuti; si fa 
passare al setaccio e vi si incorpora il rim anente burro, 
fuori fuoco, agitando energicamente.

Serve per pesce fritto , per costolette e bistecche.
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acidulata con aceto dei peperoni gialli m aturi, si divi
dono poi in  pezzi, si privano dei semi e si fanno passare 
ad  una passatrice, o ad  un setaccio assieme ad alcune 
foglie di basilico o di maggiorana finemente trita te . La 
polpa si mescola con olio d ’olive e si conserva per l ’uso.

Serve per condire carni, pollame e pesci in  umido.

**247. Salsa di pomidoro. — Quando si dispone di 
pom idori freschi si prende un kg. di polpa di essi; nelle 
stagioni invernale e primaverile, si prende 1 kg. di con
serva di buona marca.

In  1 ettog. di burro si fa cuocere un trito  fa tto  di: 1 ci
polla, 1 pizzico di foghe di prezzemolo, 1 pizzico di foglie 
di basilico, 1 pizzico di santoregio ed 1 spicchio d ’aglio; 
vi si stem perano pure 2 cucchiaiate di farina. Appena 
questa si colorisce si aggiungono 2 bicchieri di brodo di 
carote e 2 cucchiaiate di sale. Si fa cuocere per 5 m inuti 
e vi si spappola la polpa o la conserva di pomidoro; si 
cuoce ancora per 10 m inuti, si passa per setaccio e vi si 
incorpora 1 ettog. di burro.

*248. Salsa di senapa. — Generalmente questa salsa 
viene p repara ta  senza criterio alcuno, coi mezzi più 
assurdi, cioè im pastando la senapa con brodo bollente, 
con olio o con sugo di carne. Sistemi sbagliatissimi, 
perchè la senapa sviluppa tu tto  il suo arom a e la sua 
forza solamente quando è bagnata con acqua fredda, 
per il m otivo già esposto a pag. 106.

Quindi per avere una salsa di senapa molto forte si 
im pasti con m olta cura della buona senapa gialla in pol
vere finissima con acqua fredda, si lasci riposare questa 
pasta  per mezz’ora e poi si diluisca con a ltra  acqua o 
con aceto.

249. Salsa di senapa aromatica. — Alla salsa di se
napa prepara ta  come detto  al numero precedente si ag
giunge, per un  bicchiere di salsa, mezzo cucchiaino di 
garofani in polvere e mezzo cucchiaino di cannella in 
polvere. Si diluisce con aceto.

— 231 —
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250. Salsa di senapa a ll’acciuga. — Si pestano in m or
taio 8 o 10 filetti di acciughe e si stem perano in 1 bic
chiere di salsa di senapa N° 248; si diluisce con aceto e 
si passa al setaccio.

**251. Salsa di senapa alla crema. —  Ad 1 bicchiere di 
salsa di senapa preparata  come detto  al N° 248 si ag
giunge 1 cucchiaino di sale in  polvere, il sugo di 1 hmone 
ed 1 bicchiere di crema di latte; si frulla bene.

252 Salsa di senapa alle erbe. —  Si tritano  insieme 
assai finemente, oppure si pestano: 1 m anata di cerfogho
1 m anata di estragone, 1 m anata di pimpinella, 1 m anata 
di basilico, 1 m anata di crescione, 2 gialli d ’uovo cotti- 
si fa passare per setaccio e si mescola la passata con
2 bicchieri di salsa di senapa N° 248. Si diluisce con 
1 o 2 cucchiaiate d ’olio.

253. Salsa di senapa all’olio. — Ad 1 bicchiere di salsa 
di senapa No 248 si aggiunge: 1 giallo d ’uovo cotto stem 
perato nel sugo di 1 hmone e mezzo bicchiere d ’olio d ’o- 
hve. Si sbatte  bene con un frulhno per modo che l ’olio 
vi resti emulsionato. Si sala con 1 cucchiamo di sale in 
polvere.

254. Salsa di spinaci. — Un kg. di spinaci ben lavati, 
si tanno lessare senz’acqua in casseruola coperta; si tr i
tano e si fanno passare per setaccio. Si incorpora alla 
pasta  3 cucchiaiate di farina di frum ento e si stem pera 
tu tto  in 1 litro di la tte  bollente. Si sala e si fa cuocere a 
fuoco lento per un quarto d ’ora, sempre rim estando; si 
ritira  poi dal fuoco e vi si aggiunge 2 ettog. di burro.

Serve per uova affogate, per pesce lessato.

255. Salsa di tartufi. — Si tritano  insieme: 34 cipolla 
/2 spicchio d ’agho, % m anata di prezzemolo; si fa cuo

cere con % ettog. di burro; appena prende colore vi si versa 
sopra 2 bicchieri di vino di Marsala, nel quale si sono 
stem perate 2 cucchiaiate di farina di frum ento, si sala si 
aggiunge 1 pizzico di pepe e si cuoce finché la farina sia 
ben legata col rim anente; allora si passa al setaccio e vi
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si incorpora, fuori fuoco, 1 ettog. di burro ed a volontà 
delle sottilissime fettine di tartufi.

Si serve di preferenza su pesci e carni arrostiti, e su 
pasta asciutta.

*256. Salsa forte. — A % litro di salsa bayonnese 
]sr° 225, si aggiunge 1 cucchiaiata di salsa di senapa 
X° 248, ed 1 trito  assai fine di 4 cetrioh all’aceto asciutti,
3 c u c ch ia ia te  di capperi all’aceto asciugati con un  to v a
gliolo, 2 filetti di acciughe, 1 pizzico di prezzemolo, di 
cerfoglio e di estragone.

Questa salsa è assai indicata per carni fredde e per 
crostacei lessati.

257. Salsa genovese. — Occorre: 1 ettog. di pinoli, mezzo 
ettog. di capperi all’aceto, 4 filetti di acciughe, 2 gialli 
d ’uovo cotti, 10 ohve disossate, mezzo spicchio d ’agho, 
la midolla di una pagnottella di pane inzuppata nell’a 
ceto e poi spremuta, mezza m anata  di prezzemolo. Si 
tr ita  tu tto  insieme, e poi si pesta ancora in mortaio per 
ridurre in una pasta omogenea che si fa passare al se
taccio e poi si stem pera in 1 bicchiere d ’olio d'olive.

È  una buona salsa pel pesce lessato.

*258. Salsa gialla. — In  im a piccola casseruola si fa 
fondere, rimestando: y2 ettog. di burro con 1 cucchiaiata 
di farina di frum ento. Quando questa abbia assunto un 
bel color nocciuola, si diluisce con 2 m estolate di brodo 
di pesce bollente, e si fa bollire per un quarto d ’ora; si 
r itira  dal fuoco e si aggiunge: due gialli d ’uovo co tti non 
sodi, stem perati con % ettog. di burro, 1 pizzico di pepe, 
sale, il sugo di 1 hmone, in 4 cucchiaiate di olio d ’olive. 
Si sbatte energicamente.

Serve per pesce lessato.

*259. Salsa ghiribizzo. — P er % litro di salsa occorre:
3 gialli d ’uova co tti duri, 1 cucchiaino di senapa gialla, 
sale, pepe, 2 bicchieri (circa 300 g.) di olio d ’olive, 1 bic
chiere di buon aceto; poi 3 piccoli cetrioh all’aceto tr i 
ta ti  fini; 1 cucchiaiata di prezzemolo, cerfoglio, estragone, 
trita ti; 2 bianchi d ’uova co tti e tag liati in striscie sottili.
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Si pestano i gialli d ’uovo con la senapa, il pepe, il sale; 
si diluisce questa pasta con l ’olio versato in tenue filo, 
e poi con l ’aceto. Si lavora energicamente per rendere 
la salsa omogenea, e le si mescolano i cetrioli, le erbe 
aromatiche ed il bianco d ’uovo.

Si usa per pesci freddi.

260. Salsa inglese. — Si tritano  insieme finemente: 
1 ettog. di capperi a ll’aceto; 10 peperoncini verdi privati 
dei semi e delle costole; 1 ettog. di funghi all’olio; 1 ettog. 
di fru tti to lti da m ostarda di Cremona. Questo trito , che 
deve essere assai fine, si mescola con 2 bicchieri di m o
starda di Cremona senza i fru tti, ed 1 cucchiaino di salsa 
di W orcester (che si acquista in bottigliette originali nei 
negozi di specialità ahm entari).

Questa salsa serve specialmente per carni, pollame e 
pesci arrostiti.

*261. Salsa italiana. — Mezzo litro di vino di Marsala; 
1 cucchiaiata di erba cipolhna finemente trita ta ; 4 cuc
chiaiate di grande salsa rossa X° 201; 4 cucchiaiate di 
polpa di pomidoro freschi, o di conserva di buona marca; 
1 bicchiere di brodo di pesce o di carote.

Si fa cuocere l ’erba cipollina nel vino, sino a ridurre 
questo a m età volume; si diluisce col brodo caldo, vi si 
stem pera la salsa rossa, e si fa cuocere dolcemente per 
10 minuti; si passa al setaccio, vi si mescola la polpa di 
pomidoro ed 1 cucchiaino di foghe di prezzemolo trita te .

Serve per costolette di agnello, o di pesce, per scalop
pine, per carni in umido, e per ortaggi fr itti od in umido.

262. Salsa ligure. — Q uattro  carote di m edia grossezza, 
lessate,funa piccola cipolla lessata, 2 bianchi d ’uova cotti 
sodi, si tritano  insieme finemente, a questo trito  si incor
pora: 2 gialli d ’uova cotti, stem perati in 1 bicchiere 
d'olio e y2 bicchiere di buon aceto, si im pasta a  lungo e 
si fa passare tu tto  al setaccio.

Serve per carni e pesci lessati.

263. Salsa maltese. — È  una salsa olandese (N® 264) 
neUa quale il sugo di limone è sostituito da sugo di aran-
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eia dolce sanguigna, e si aggiunge un cucchiaino di raspa
tu ra  di scorza d ’arancia.

È  usata specialmente per asparagi o altri ortaggi lessati.

**264. Salsa olandese. — Occorrono per % litro di salsa:
3 ettog. di burro; 4 tuorli d ’uovo; % bicchiere di aceto 
bianco; il sugo di 1 limone.

In  casseruola s tre tta  si m ette l’aceto con 1 cucchiaino 
di sale in  polvere ed 1 pizzico di pepe. Si fa evaporare 
a fuoco dolce sino a ridurre a m età l ’aceto, si aggiunge 
allora 1 cucchiaiata di acqua fredda, si m ette la casse
ruola in bagnom aria e vi si stemperano i già,ili d ’uova 
(ai quali si è tolto  il germe o lumino bianco) ed 1 cucchia
ia ta  di burro; si sbatte  energicamente con una forchetta 
di legno o con un  frullino, finché si veda il liquido a ispes
sire, cioè che le uova siano ben legate col liquido; da 
questo momento si comincia introdurre il burro in  pezzi 
non più grossi di una noce per volta, si sbatte sempre 
energicamente, aggiungendo di tan to  in tan to  qualche 
goccia d ’acqua fredda, la quale aggiunta conferisce m or
bidezza alla salsa.

Quando tu tto  il burro è incorporato si aggiunge il 
sugo del limone, spremuto a parte, per evitare d ’in tro 
durre nella salsa semi o filamenti. Si sbatte ancora ener
gicamente per 2 o 3 m inuti e si serve.

È  questa una salsa squisita, che va preparata  al mo
m ento di servirla, con m olta attenzione perchè riesca 
soffice, omogenea, senza grumi.

Deve assolutam ente essere fa tta  su bagnomaria.
È  indicatissim a per pesci lessati, ortaggi lessati, spe

cialmente cavolfiori, brocoli, cavoli, asparagi.

*265. Salsa olandese senza aceto. Le stesse proporzioni 
della precedente, m a invece dell’aceto si usa mezzo bic
chiere di acqua.

Su bagnom aria si fa fondere il burro, a parte  si sbat
tono le uova (private del germe) col mezzo ̂ bicchiere 
d’acqua; si versa a poco a poco questa s b a t t u t a c i  burro 
che si sbatte  energicamente.

Quando tu t ta  la sb a ttu ta  d’uova sia incorporata al



burro formando una crema omogenea, si aggiunge il succo 
del limone, si sala, e si sbatte per qualche m inuto ancora 
onde dare sofficità alla salsa. Si serve calda.

*266. Salsa olandese economica. — È  fa tta  mescolando 
parti uguali di salsa olandese 265 e di salsa balsa
mella :n° 223.

Salsa per marinata. — Y. lsr° 188.

*267. Salsa per pasta asciutta. — P er un quantitativo 
di pasta  sufficiente per 10 persone occorre: Fungili secchi 
g. 100 (fatti rigonfiare nell’acqua tiepida e spremuti) 
pinocchi g. 100; filetti di acciughe 6; una piccola ci-’ 
polla e 10 pomidoro sbucciati e privati dei semi, o l’equi
valente di buona conserva.

Si tr ita  tu tto  insieme con la mezzaluna, assai finemente. 
Si m ette in casseruola 1 bicchiere di acqua calda, vi si 
stem pera 1 cucchiaiata di farina, 1 pizzico di pepe ed 
1 cucchiaiata di sale, si fa cuocere per 2 o 3 m inuti poi 
vi si versa il trito , si fa cuocere per 15 m inuti sempre 
rimestando, poi si passa al setaccio e vi si aggiunge 1 ettog. 
di burro ed 1 ettog. di formaggio parmigiano grattugiato 
si mescola bene e si versa sulla pasta  asciutta appena 
questa viene colata.

268. Salsa maremmana. — Si fanno cuocere in 1 litro 
di acqua: y2 kg. di soghole o di ritagli di altri pesci pol
posi, 2 cipolle piccate di garofani, 1 m azzetto di erbe 
aromatiche, qualche pizzico di pepe, sale a sufficienza, 
ed un buon bicchiere di vino. Si fa cuocere per un ’ora 
in modo da ridurre a circa un terzo il liquido. Allora si 
fa passare allo staccio e si serve con ortaggi lessati o per 
pesci lessati. ’

269. Salsa piccante ai capperi. — Si tritano  insieme 
assai fine: 4 cucchiaiate di capperi all’aceto; 10 filetti 
di acciughe; mezza m anata di prezzemolo. Si m ette in 
salsiera, si aggiunge 1 cucchiaino di senapa gialla stem 
perata  in  1 cucchiaiata d ’acqua e vi si unisce 1 bicchiere 
d ’olio d ’olive.

Serve per pesci lessati.

— 236 —
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270. Salsa piccante alla cipollina. — Due bicchieri di 
aceto forte; 2 cucchiaiate di erba cipollina trita ta ; 4 cuc
chiaiate di salsa rossa N° 201.

In  una piccola casseruola si fa cuocere il trito  di erba 
cipollina con l ’aceto sino a ridurre questo a m età volume; 
si aggiunge la salsa rossa stem perata in  mezzo bicchiere 
d ’acqua bollente; si lascia cuocere a debole calore per 
10 m inuti sempre rim estando. Tolta dal fuoco vi si me
scola 1 cucchiaiata di trito  di foghe di prezzemolo e di 
cerfoglio, ed 1 cucchiaiata di cetriolini trita ti.

Si usa questa salsa per carni di maiale e per pesci arro
stiti.

271. Salsa piccante con uova. — Occorre: 1 m anata 
di prezzemolo; 1 spicchio d ’aglio; 1 ettog. di capperi all’a- 
eeto; 34 ettog. di pistacchi; 10 ohve verdi disossate; 4 gialli 
d ’uova sodi; la mollica di una pagnotta  di pane inzup
p a ta  di aceto, 1 cucchiaiata di sale in  polvere, 2 pizzichi 
di pepe.

Si pesta tu tto  insieme nel m ortaio di pietra, poi si di
luisce con y2 bicchiere d ’olio e 34 bicchiere d ’aceto.

Si usa per carni arrostite o cotte aha griglia, e per pesci.

272. Salsa portoghese. —  Si tritu ra  finemente una ci
polla e si fa cuocere, senza lasciar friggere, in  1 ettog. di 
oho d ’ohve; si aggiungono 3 o 4 ettog. di conserva di pomi
doro ed 1 cucchiaiata [di trito  di foghe di prezzemolo.

Si usa per pesci e per paste asciutte.

**273. Salsa ravvivante. — Occorre: 1 bicchiere di vino 
di Marsala; 34 bicchière di buon aceto; 2 cucchiaiate di 
trito  di erba cipollina; 34 litro di salsa vellu tata N° 203; 
1 grossa cucchiaiata di trito  di cerfoglio e di estragone;
1 ettog. di burro.

In  piccola casseruola si fa cuocere il trito  di cipollina 
con l’aceto ed il vino, sino a ridurre il liquido a un terzo; 
si aggiunge allora la salsa vellutata, si fa prendere bol
lore e si lascia bolhre dolcemente per 5 minuti.

Si toghe dal fuoco, si aggiungono le erbe aromatiche 
ed il burro.
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Molto ad a tta  per pollame e pesci lessati; per cervella 
ed animelle.

274. Salsa russa. — È^salsa bayonnese alla quale si 
aggiunge un po’ di carne di aligusta lessata, • pesta ta  e 
passata al setaccio, un  po ’ di caviale, ed un cucchiaino 
di salsa Worcester.

Buona per carni, pesci, ortaggi lessati e per uova.

275. Salsa tartara. — È  salsa bayonnese con un  trito  
finissimo di capperi, cetrioh e cerfoglio.

Si serve con pesci o carni fredde.

276. Salsa Tolosa. — Un litro di salsa vellutata I\r°203 
si lega con 4 tuorli d ’uovo p rivati del germe.

Affinchè la salsa riesca omogenea e soffice, si sbattono 
le uova con un po’ di salsa vellu tata fredda, si aggiunge 
a poco a poco la rim anente, si m ette a fuoco dolce e si 
fa cuocere, sempre agitando, sino a raggiungere la den
sità  voluta. Si passa poi per setaccio.

Serve per carni, pesci e ortaggi lessati.

**277. Salsa tonnata. —  Occorre: 2 ettog. di tonno al
l ’olio; 1 ettog. di capperi all’aceto; 4 filetti di acciughe;
4 gialli d ’uovo cotti; 1 m anata di prezzemolo; il succo 
di un limone, ed olio d ’olive.

Si tritano  insieme tonno, capperi, prezzemolo, che poi 
si pestano ancora in  m ortaio con le uova, aggiungendo
2 o 3 cucchiaiate d ’olio per facilitare l ’im pasto; si passa 
al setaccio, vi si mescola il sugo del limone e si diluisce 
con olio d ’olive per ridurre alla densità di una crema.

Si usa per lessi di carne, di pollame, 'd i  pesci e di or
taggi.

*278. Salsa veneziana. — Salsa olandese N". 265 e salsa 
tonnata  'N° 277, in ugual volume.

Serve per pesci.

279. Salsa verde. —- Una m anata di foghe di crescione,
1 m anata di foghe di prezzemolo; 1 m anata di piccoli 
spinaci novelli; % m anata tra  estragone e cerfoglio, si 
m ettono in acqua bollente salata e si fanno bollire per
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8 o 10 m inuti. Tolto il recipiente dal fuoco si versa in 
un colatoio, e subito si pongono le erbe in acqua fredda. 
Si scolano, si raccolgono in una tela rada, che presa per
i quattro  capi, si scuote energicamente onde asciugare 
più che sia possibile le erbe. Si tritano , si passano al se
taccio fine; e la passata si mescola con % litro di salsa 
bayonnese N° 225.

E  squisita con pesci freddi e crostacei.

*280. Salsa verde piccante. — Si tritano  assai finemente:
4 cucchiaiate di capperi all’aceto; 6 filetti di acciughe;
1 piccola cipolla, % spicchio d ’aglio; 1 grossa m anata 
di prezzemolo; % m anata di basilico o di estragone 
(secondo il gusto), 2 gialli d ’uovo cotti, 2 o 3 pizzichi di 
pepe; la raschiatura di 1 limone (la sola epidermide 
gialla).

Quando tu tto  è finissimamente trita to  si m ette in sal
siera, vi si spremono 2 limoni e si im pasta con quanto 
occorre d ’olio per dare la densità di una crema.

Serve per carni e pesci lessati, per uova sode.

d) Indicazione delle sa lse  
più  appropriate per vivande d iverse.

Per carni cotte alla griglia:
Salsa del m agg io rdom o ....................................... .....  . N° 210

* » di o r t a g g i ............................................................. » 212
** » di p rez zem o lo .........................................................» 213
** » i t a l i a n a ................................................................... » 214

» p e p e r a ta ................................................................... » 218
* » b e a rn e s e ....................................................................» 227
* » bordolese....................................................................» 233
* » di olive e c a p p e r i ..............................................» 245

» in g lese ........................................................................ » 260
* » piccante con uova . 271

P e r  carn i cotte allo spiedo:

Servono le stesse salse indicate per le carni cotte alla griglia.



Per carni in  umido:

* Salsa m a d e r a ....................................................................N° 215
» p e p e r a ta ....................................................................» 218

* » i t a l i a n a ....................................................................» 261

Per carni arrostite:
Salsa b i a n c a ...................................................................No 209

* » di c ip o ll in e ........................................................ . j 211
* » di o r t a g g i .............................................................. » 212
** » di p re z z e m o lo ........................................................ » 213
** » i t a l i a n a ....................................................................» 214
* » M a d e r a .................................................................... » 215

» p e p e ra ta ....................................................................» 218
» t e d e s c a ............................................. ..... ....................» 220

* » b i a n c a .................................................................... » 229
* » b o r d o l e s e .............................................................. » 233
** » del c a c c ia to re ........................................................ .....  235
* » di a c c iu g h e ............................................................. .....  238
* » di l i m o n i ....................................................................  243
* » di olive e c a p p e r i .............................................. » 245

» di ta r tu f i ........................................................ .............. » 255
» ing lese ...................... ................................................. » 260

* » piccante con u o v a ............................................. » 271

Per carni in  stufato:
* Salsa M a d e r a ....................................................................N° 215

» peperata  . .............................................................. » 218

Per bistecche, scaloppe, ecc.:
Le stesse salse indicate per le carni arrostite o alla griglia.

Per carni lessate:
Crema s u p r e m a ............................................................. 205

* Salsa a g r o - d o lc e ....................................... ..... .................... » 208
» del m ag g io rd o m o .................................................. » 210

** » i t a l i a n a ............................ .....  214
» p e p e r a ta ................................................................... » 218
» agro-dolce m agra ................................................... ,> 221

* » a u ro ra ......................................................................... » 222
** » b a y o n n e s e ............................ .....  225
* » di erba c ip o l l in a .................................. . . . »  242
* » di lim o n i................................................................... .....  243

— 240 —
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Salsa di n o c i ....................................................................N° 244
» l i g u r e ......................................................................... » 262
» r u s s a ......................................................................... » 274
» T o lo sa ......................................................................... » 276

* » v e n e z i a n a ...............................................................» 278
* » verde p ic c a n te ........................................................ » 280

Per carne di maiale:
* Salsa piccante alla cipollina . . . , . . . , N° 270

Per carni e pollame freddi:
* Salsa f o r t e .........................................................................N° 256
* » g h i r i b i z z o ..............................................................» 259

» t a r t a r a ....................................................................» 275
» v e r d e ......................................................................... » 279

Per pollame allo spiedo:
Le stesse salse indicate per le carni co tte  alla griglia.

Per pollame arrostito:
Le stesse salse indicate per le carni arrostite.

Per pollame lessato:
* Salsa a u r o r a ....................................................................N° 222
** » del c a c c ia to re .........................................................» 235
** » c r e m a ......................................................................... » 234
* » di lim o n i................................................................... » 243
* » di p e p e ro n i .............................................................. » 246
* » g en o v e se ....................................................................» 257

» i n g l e s e ....................................................................» 260
** » r a v v iv a n t e .............................................................. » 273

» russa ......................................................................... » 274
» T olosa......................................................................... » 276

Per pollame in  umido:
* Salsa b a l s a m e l la ..............................................................N° 223
* » di p e p e r o n i ..............................................................» 246
* » g e n o v e se ....................................................................» 257
* » i t a l i a n a ........................................ . . . .  » 261

» p o r to g h e s e ..............................................................» 272

Per lepre:
* Salsa s p e c i a l e ....................................... .....  N° 216

16. —  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.
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Per pesci alla griglia:

* Salsa b e a r n e s e .................................................... . . N° 227
* » bo rdo lese ....................................................................» 233

» del m a g g io rd o m o ...................................................» 210
* » di o r t a g g i .............................................  . . . »  212
* » di olive e cap p eri...................................................» 245
** » di p re z z e m o lo ........................................................ » 213

» ing lese ......................................................................... » 260
** » i t a l i a n a ....................................................................» 214

» p e p e r a ta ....................................................................» 218
* « piccante con u o v a ............................................. » 271

Per pesci freddi e crostacei:
* Salsa f o r t e ......................................................................... N° 256
* » g h i r i b i z z o .............................................................. » 259

» t a r t a r a ....................................................................» 275
» v e r d e ..........................................................................» 279

Per pesci arrostiti o fritti:

Salsa b ian ca ......................................................................... No 209
* » bianca m a g r a ........................................................ .....  229
** » di p re z z e m o lo ......................................... . . »  213
** » i t a l i a n a ....................................................................» 214

» p e p e r a ta .............................................................. . » 218
» t e d e s c a ........................ .........................................» 220

* » b e a rn e s e .................................................................... » 227
* » bianca alla s e n a p a ............................ . . . »  232

» del m ag g io rd o m o ...................................................» 237
* » di lim o n i.................................................................... » 243
* » di olive e ca p p e ri...................................................» 245

» di t a r t u f i . ..............................................................  » 255
» in g le se .........................................................................» 260

* » p iccante aUa c i p o l l i n a ........................................» 270
* » p iccante con u o v a ............................ . . . »  271
* » veneziana ................................................................... » 278

Per pesci in  umido:

* Salsa b a l s a m e l l a .............................................  . . . N° 223
» del C a r d i n a l e ........................................................  » 236

* » g e n o v e se .................................................................... ...... 257
* » i t a l i a n a .................................................................... » 261
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Salsa p o r to g h e s e ..............................................................N° 272
* » di p e p e ro n i .............................................................. » 246
** » t o n n a t a ............................ ....................................... » 277

Per pesci lessati:

Crema s u p r e m a ...............................................................N° 205
Salsa a g r o - d o lc e .............................................................. » 221

* » a u ro ra ......................................................................... » 2 2 2
* » b a l s a m e l l a ....................................... .....  . . .  » 223
* » balsam ella al form aggio .......................................» 224
** » b a y o n n e s e ..............................................................» 225
* » b ia n c a .........................................................................» 229

» bianca al l a t t e ........................................................» 230
» bianca ai c a p p e r i .................................................. » 231
» bianca alla s e n a p a ............................................ » 232

** » crem a ....................................................................» 234
» di c a p p e r i ............................ 241

* » di erba c ip o l l in a ...................................................» 242
* » di lim oni . . . . ............................................. » 243

» di s p i n a c i ..............................................................» 254
* » g en o v e se ....................................................................» 257
* » g i a l l a ......................................................................... » 258
** » i t a l i a n a .............................................................. ........ » 214

» l i g u r e ......................................................................... » 262
** » o la n d e s e ....................................................................» 264
* » olandese senza ac e to ............................................. » 265
* » olandese e c o n o m ic a ............................................. » 266

» m arem m an a.............................................................. » 268
» piccante ai c a p p e r i ............................ .....  . . » 269
» p o r to g h e s e .............................................................. » 272

** » r a v v iv a n t e .............................................................. » 273
» r u s s a ......................................................................... » 274
» t e d e s c a ................................................................... » 2 2 0
» T o lo sa .........................................................................» 276

* » v e n e z i a n a ..............................................................» 278
* » verde p ic c a n te .........................................................» 280

Per uova:

Salsa bianca al l a t t e ........................................................ N° 230
** » c re m a ......................................................................... » 234
* » di a c c iu g h e ..............................................................» 238

» di spinaci .............................................................. » 254
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** Salsa r a v v iv a n te ..............................................................N° 273
» r u s s a ......................................................................... ,> 274

* » verde p ic c a n te ........................................................ » 280

Per pasta asciutta:

* Salsa b a l s a m e l la ..............................................................No 223
* » balsam ella al f o r m a g g i o ..................................» 224
* » di a l i g u s t a ..............................................................» 239
* » di b a s i l i c o ..............................................................» 240
* » di erba c ip o l l in a ...................................................» 242

» di ta r tu f i ....................................................................» 255
» p o r to g h e s e ..............................................................» 272

* » speciale g r a s s a ........................................................ » 217
* » speciale magra.......................................................... » 267

Per ortaggi lessati:

Crema su p rem a................................................................... N° 205
Salsa bianca g r a s s a ........................................................ » 209

* » bianca m a g r a ........................................................ » 229
* » a u ro ra ..............................................................................  2 2 2
* » b a l s a m e l l a ............................................................. » 223
* » balsam ella al fo rm aggio .......................................» 224
** » b a y o n n e s e ..............................................................» 225

» bianca al l a t t e ........................................................ » 230
* » bordo lese ................................................................... » 233
* » di a c c iu g h e ............................................................. » 238
* » di a l i g u s t a ..............................................................» 239

» di sp inaci...................................................................» 254
* » g e n o v e se ................................................................... » 257
* » i t a l i a n a ............................ .......................................(> 261

» m a l t e s e ................................................................... .....  263
** » o la n d e s e ................................................................... .... 264
N » olandese senza ac e to ............................................. » 265
11 » olandese e c o n o m ic a ............................................. » 266

» m arem m ana.......................................  . . . »  268
'* » r a v v i v a n t e ............................................................. » 273

» r u s s a ..............................................................................  274
» T o lo s a .............................................................................  276

' » v e n e z i a n a .............................................................. » 278
‘ » verde p ic c a n te ........................................................» 280
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Per ortaggi in  umido:
* Salsa balsam ella .............................................................. N° 223
* » balsam ella al f o r m a g g i o ..................................» 224

» del c a r d i n a l e ........................................................ » 236
* » di p e p e ro n i ..............................................................» 246
* » di a c c iu g h e ............................................................. » 238
* » di a l i g u s t a ............................................................. » 239
** » di senapa alla c r e m a ....................................... » 251
* » g e n o v e se ................................................................... » 2 5 7
* » i t a l i a n a ....................................................................» 261
* » M a d e r a ................................................................... » 215
* » piccante alla cipollina............................................» 270
* » piccante con uova...................................................» 271

» p o r to g h e s e ............................................................. » 272
** » r a v v i v a n t e ............................................................. » 273
** » t o n n a t a ................................................................... » 277
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IV.

Le guarniture.

Un piatto  di cuciDa adeguatam ente guarnito stuzzica 
l ’appetito. U na guarn itura appropriata fa gustare meglio 
la vivanda principale, sia essa di carne di macello, di 
pollame o di pesce.

U n p ia tto  di carne senza un contorno di ortaggi dà 
un senso di pesantezza che lo rende poco accetto; invece 
un contorno ben scelto, ben cucinato e ben disposto, 
rende le carni più gradite.

Un proverbio molto assennato dice: Piglia il cibo 
con misura dai due regni della natura. Quindi le carni 
di qualsiasi specie non vanno mai servite sole, a meno 
che si t r a t t i  di carni cotte in umido od in stufato, già 
accom pagnate da salse speciali, le quali fanno da con
torno.

Anche nella scelta della guarn itura per una d ata  vi
vanda occorre discernimento e buon gusto; ed è bene 
che sia varia ta  sovente, onde dare sempre ai commensali 
la  sensazione di novità. La novità e la varietà nel cibo 
stuzzicano l ’appetito  e preparano lo stomaco a ben di
gerire.

P er questo m otivo prim a di iniziare la serie delle r i
cette per le preparazioni fondam entali di cucina, credo 
di fare cosa utile per le massaie e per i cuochi, suggerendo 
loro un certo numero di guarniture molto semplici, e 
raggrupparle poi in un indice speciale, come ho fatto  
per le salse.

281. Barbabietole in insalata. — Le barbabietole cotte 
al forno sono da preferirsi a quelle lessate, perchè durante 
la co ttura non hanno perduto nessuno dei sali nu tritiv i 
come succede con la co ttura in acqua.
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Se non è possibile far cuocere le barbabietole nel forno, 
si facciano lessare senza spelarle nè raschia,rie, introdu- 
cendole nell’acqua bollente.

Se le barbabietole sono appassite si fanno rigonfiare 
lasciandole 10 o 12 ore in  bagno di acqua fredda.

Quando sono cotte, o nel forno o nell’acqua, si spelano 
e si tagliano in  fettine sottili, regolari, che si condiscono, 
m entre sono calde, con olio, aceto, sale, pepe ed 1 o 2 
spicchi d ’aglio intieri, almeno 5 o 6 ore prim a di servirle. 
Si conservano per ta l tem po coperte, al caldo.

La barbabietola si accompagna bene alle carni lessate 
ed anche con quelle arrostite.

282. Biete all’acciuga. — Un kg. e % d ib iete  di costola 
grossa, si privano delle p arti verdi (le quali si utilizze
ranno come spinaci o per m inestra) si tagliano in striscio 
larghe 2 cm., si m ettono in acqua bollente e si fanno 
lessare.

In  una casseruola si fa liquefare in 1 ettog. di olio d ’olive, 
1 cucchiaiata di stru tto , e vi si stem perano 4 filetti di 
acciughe trita te . Si cuoce a fuoco dolce senza lasciar 
friggere, e rim estando. Quando le acciughe sono stem 
perate si sala, si aggiunge 1 bicchiere di conserva di po
modoro, 1 pizzico di spezie e vi si distribuiscono i pezzi 
di bieta, rivoltandoli sovente affinchè si im bevano tu t ti  
di condimento; si fanno poi stufare per u n ’ora. AI mo
m ento di servirle si cospargono di formaggio grattugiato.

Servono come contorno di arrosti o di carni in umido.

*283. Carciofi in insalata. —  Tolte le foglie dure ed il 
gambo ad alcuni carciofi si tagliano in quattro  e si get
tano  subito in acqua contenente dell’aceto, affinchè non 
anneriscano.

Si fa bollire dell’acqua salata e aceto, vi si gettano i 
pezzi di carciofi, e appena cotti si scolano bene e si con
discono con olio e poco aceto.

Si servono caldi con carni o pesci lessati od arrostiti.

284. Carciofi in umido con piselli. — Si preparano i 
carciofi come detto  nel numero precedente.
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In  una casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro con 3 cuc
chiaiate d ’olio, vi si m ette a  cuocere una piccola cipolla 
tr ita  e mezza m anata di prezzemolo pure trita to . Dopo 
alcuni m inuti di co ttu ra senza friggere, si d ilu isce  con 
una m estolata di brodo, si sala e vi si introducono 3 ettog. 
di piselli in grani ed i carciofi, si copre col coperchio da 
stufato  e si com pleta la co ttura a fuoco debole od in  
forno, rim estando sovente affinchè non attacchino sul 
fondo della casseruola.

Quando carciofi e piselli siano cotti si aggiunge una 
sb a ttu ta  di 4 tuorli d ’uovo, il sugo di un limone ed un 
mestolino di brodo. Si mescola ben bene e si serve come 
contorno per carni in umido.

285. Cardi all’acciuga. — Si preparano come le biete 
NO 282.

Servono per carni in umido o arrostite.

286. Carote al burro. — O tto o dieci carote di media 
grossezza, ben raschiate e private delle estrem ità, si ridu
cono in striscie uniformi lunghe 4 o 5 centimetri.

Si introducono queste striscie in acqua bollente salata 
e si fanno bollire per 10 m inuti; si scolano e se ne com
pleta la co ttu ra  in  casseruola con la conveniente quan
tità  di burro.

R itira te  dal fuoco si spruzzano con sugo di limoni.
Servono per contorno di costolette o di pollame a r

rosto.

*287. Carote alla panna. — Si fanno lessare le carote 
come detto  al N° 286, m a solo a m età cottura.

In  una casseruola si m ette 1 ettog. di burro, vi si stem 
pera con cura 1 cucchiaiata di farina, si fa cuocere per
5 m inuti e si diluisce con 2 bicchieri di crema di la tte, 
si sala e si porta  all’ebollizione. A questo punto vi si 
gettano le ìisterelle di carote, ed appena la bollitura sia 
ripresa si ritira  la casseruola in un angolo meno caldo 
del fornello e si fa cuocere dolcemente per un quarto 
d ’ora.

Si serve con uova bazzotte o uova fritte.
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288. Carote al prezzemolo. —  Si preparano e si fanno 
cuocere le carote come detto  al X° 286.

Uno o due m inuti prim a di ritirarle dal fuoco si cospar
gono con abbondante prezzemolo trita to , si rimescola 
e si serve per contorno a carni in umido od arrostite.

**289. Cavoli di Bruxelles al burro. —  Si ripulisce 1 kg. 
di cavoli di Bruxelles piu ttosto  piccoli, si fanno lessare 
in acqua bollente salata. L a co ttu ra  richiede da 20 a  25 
minuti.

G iunti al punto giusto di co ttura si colano rapidam ente, 
si versano in un  p iatto  fondo ove si rim estano con 2 ettog. 
di burro tagliato  in  pezzettini.

Si servono ben caldi come contorno per lessi o stufati 
od arrosti.

290. Cavolo fiore all’acciuga. —  Si prepara come le 
biete all’acciuga 282.

291. Cavolo fiore in insalata. — I l  cavolo fiore lessato 
in acqua bollente, si taglia in  pezzi che si condiscono 
caldi con olio, aceto ed un pizzico di pepe.

Si accompagna a  carni o pesci lessati.

292. Cavolo fiore allo zabaione piccante. — Si fa les
sare un  bel cavolo fiore in  acqua bollente salata.

Appena cotto si scola, si divide in  pezzi regolari e vi 
si versa sopra dello zabaione piccante preparato come 
è detto  al N"0 330.

Serve per pesci e pollame lessati.

293. Cavolo-rapa al burro. — Si fa lessare un cavolo- 
rapa, si spela e si divide in listerelle regolari, od in dadi, 
che si fanno cuocere al burro come le carote N° 286.

P er contorno di costolette, pollame arrostito o pesci 
fritti.

**294. Cipolline in agro dolce. —  Un kg. di cipolline 
bionde ben m ondate si lasciano per u n ’ora in acqua 
fredda, poi si scottano per 2 o 3 m inuti in acqua bollente.

in tan to  in  una casseruola si è messo 1 ettog. di burro 
c o i  2 cucchiaiate di farina stem perata in  un mestolino
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di brodo caldo. Sì sala, si lascia cuocere per alcuni mi- 
nu ti e vi si gettano le cipolline appena estra tte  dall’acqua 
bollente e scolate. Si aggiunge y2 bicchiere di aceto, 
4 cucchiaiate di zucchero e si fa cuocere a fuoco lento 
finché il liquido sia assai ridotto, cioè molto denso, e le 
cipolline ben cotte.

Si servono con carni, pesci, pollame in  umido.

295. Cipolline stufate. — Si m ettono per u n ’ora, in 
acqua fresca delle piccole cipolline bianche ben m ondate. 
Tolte dall’acqua si pongono in  casseruola con burro e 
sale e si fanno rosolare dolcemente; appena siano alquanto 
colorate si aggiunge una cucchiaiata di farina stem pe
ra ta  in poco brodo od acqua bollenti (una m estolata per 
1 kg. di cipolline). Si copre col coperchio da stufato  e si 
portano a co ttura lentam ente, avendo cura di rimoverle 
sovente.

Come contorno per carni, pesci e pollame arrostiti.

*296. Crescione. — Tanto il crescione acquatico, che 
si raccoglie nei fossi e nei piccoli corsi di acqua viva e 
limpida, quanto quello coltivato negli orti, costituiscono 
degli ottim i e salutari contorni per le carni ed i pesci 
arrostiti.

Si m angia crudo senza condimento o condito come 
insalata.

297. Fagiuolini al burro. — Si fanno lessare in acqua 
bollente e salata dei fagiuolini verdi, spun ta ti e privati 
del filo; poi si fanno cuocere lentam ente nel burro senza 
friggere.

Si servono con costolette, pesci e pollame arrostiti.

*298. Fagiuolini in zabaione piccante. — I  fagiolini 
lessati in acqua bollente e salata, si cospargono di za
baione piccante preparato come detto  al 1ST° 330.

Si servono con carni o pesci lessati.

399. Fave in umido. — Le fave non com pletam ente 
m ature si sbucciano e si m ettono in  acqua bollente e 
salata. Dopo 2 m inuti di bollitura si colano e si m ettono
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in acqua fredda. Scolate nuovam ente, si fanno cuocere 
con burro ed un trito  di prezzemolo.

Servono per carni e pesci arrostiti od in umido.
300. Lenticchie in umido. — Si fanno lessare le len

ticchie natura li secche, m ettendole in acqua salata fredda, 
che si porta  lentam ente all’ebollizione.

Appena cotte si sgocciolano e si condiscono con ima 
salsa fa tta  al momento, cioè: stem perando una cucchiaiata 
di farina in un bicchiere di brodo, e facendo cuocere 
pochi m inuti con 1 ettog. di burro.

Si servono come contorno di carni lessate, carni in 
umido e uova bazzotte.

Ma essendo molto difficile trovare delle lenticchie in 
tiere secche che non siano invase da larve di insetti, con
viene: o comperare lenticchie sterilizzate, o sostituire le 
lenticchie intiere con passate fa tte  con lenticchie secche, 
spaccate e decorticate.

*301. Melanzane all’acciuga. — Un kg. di melanzane 
piuttosto  piccole, si tagliano in  dadi oppure in  dischi, 
si infarinano e si fanno cuocere a  grand’olio. Tolte dal
l ’olio si m ettono a sgocciolare.

Si tritano  finemente 5 filetti di acciughe e si fanno 
cuocere con un bicchiere di aceto. Dopo 2 o 3 bollori si 
versa sulle melanzane fritte , le quali colate dell’eccesso 
di liquido si servono attorno a pesce fritto , fritta te , ecc.

302. Navoni al forno. — M ondati i navoni come le 
rape, si tagliano in quattro , si fanno lessare a mezza cot
tu ra  in acqua bollente salata; si immergono poi subito 
in acqua fredda; dopo sgocciolati si tagliano in listerelle 
regolari non tan to  piccole.

Si spalma con burro il fondo di un tegame, vi si fa 
uno strato  di listerelle di navoni, si spolvera di for
maggio; si fa un nuovo strato  di navoni e di formaggio e 
così di seguito. Sull’ultim o strato  si pone qualche pezzetto 
di burro, si versa un poco di brodo e si term ina di cuocere 
nel forno.

Serve come contorno per le carni in umido e per l’a r
rosto.
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303. Patatine arrostite. —  Si scelgono delle p a ta te  
piccole, possibilmente di grossezza uniforme; se sono 
novelline basta tenerle a bagno nell’acqua tiepida per 
mezz’ora per poter poi togliere loro la pellicola; se sono 
vecchie si debbono sbucciare col coltello.

Sbucciate e lavate si fanno rosolare con burro e sale, 
rinnovandole sovente affinchè non attacchino al fondo 
della casseruola e possano rosolare uniformemente. 
P rim a di ritirarle dal fuoco si aggiunge un  po’ di prez
zemolo trita to .

Si usano come guarnizioni di carni arrostite.

*304. Patate alla crema di latte. — U n kg. di pata te  
di qualità resistente alla cottura, si sbucciano e si fanno 
lessare in  acqua salata, dalla quale si tolgono appena 
siano divenute alquanto cedevoli.

Si tagliano in  fettine regolari od in dadi e se ne com
pleta la co ttura in un tegame nel quale già stanno cuo
cendo: 1 ettog. di burro, % litro di crema di la tte, 1 cuc
chiaiata di farina ben stem perata ed 1 cucchiaino di sale. 
Mentre si introducono le p a ta te  si m ette pure una m a
n a ta  di prezzemolo ben trita to , ed un pizzico di pepe. 
Si fa bollire per 10 minuti.

Si serve con uova, fritta te , ecc.

305. Patate stufate. — Si tagliano a dadi delle pata te . 
In  casseruola si fa fondere dello s tru tto  e del lardo, 
vi si m ette alcune punte di rosmarino, ed appena lo 
stru tto  accenna a colorirsi si diluisce con brodo o con 
acqua bollente in  quan tità  tale da ricoprire le patate; 
si sala, ed appena il liquido ha ripreso la bollitura vi si 
gettano le patate; si fanno cuocere coperte, rim estando 
sovente.

Si servono con arrosti od umidi.

306. P iselli al burro. —  Si stem perano 2 cucchiaiate 
di farina in un mestolo di brodo, si aggiunge 1 ettog. di 
burro ed una m anata di prezzemolo trita to ; si sala e si 
fa cuocere. Appena tale liquido accenna a bollire vi si 
introduce 1 kg. di piselli sgranati; si rim estano sovente,



— 253 —

e dopo alcuni m inuti di co ttura si aggiunge del brodo 
bollente in  modo che i piselli ne siano quasi ricoperti. 
Si completa la co ttura rim estando frequentem ente.

Si servono questi piselli con ogni sorta di vivande 
cotte in  um ido.

307. P iselli mangiatutto (Tacole) al burro. —  Si pre
parano come i fagiuolini al burro ìn 0 297.

Servono come contorno alle carni od ai pesci arrostiti.

308. Porri in umido. — Si puliscono i porri togliendo 
loro la parte  verde, le radici, ed il primo involucro sottile. 
Si tagliano in  pezzetti lunghi un centim etro, si in trodu
cono in acqua salata bollente e si fanno cuocere per
10 m inuti. Dopo scolati se ne completa la co ttura in 
casseruola con la conveniente quan tità  di burro. P rim a 
di ritirare dal fuoco si aggiungono 2 cucchiaiate di con
serva di pomidoro.

Si servono come contorno a pesci arrostiti.

309. Rape arrostite. — Si mondano delle rape dolci, 
si tagliano in dadi e si fanno cuocere in olio (1 ettog. per
1 kg. di rape) e sale. Si rim estano frequentem ente. Quando 
siano alquanto rosolate si aggiunge una m anata di prez
zemolo trita to , 1 ettog. di burro, e si term ina la cottura 
nel forno.

Servono per carni o pesci arrostiti.

*310. Sedano-rapa al burro. — Il sedano-rapa è un  ec
cellente ortaggio, non usato nelle nostre cucine quanto 
meriterebbe. Avendo un sapore assai gradevole può for
m are un aromatico e saporito contorno per le carni e 
per i pesci.

Questi sedani si puliscono come le rape, si tagliano in 
pezzi uniformi, si m ettono in acqua bollente salata, si 
fanno cuocere per 10 m inuti, poi si gettano in  acqua 
fredda.

Si fanno poi rosolare nel burro, rivoltandoli continua- 
m ente affinchè non friggano o non abbrustoliscano. Dopo
10 m inuti si aggiunge del brodo bollente, tan to  da rico
prire i sedani; si copre la casseruola e si fa cuocere ancora
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per alcuni m inuti a fuoco assai dolce. Si scolano e si ser
vono come contorno di carni o di pesci lessati od. arro
stiti.

311. Spinaci all’acciuga. — Un kg. q y% ài spinaci ben 
puliti si fanno lessare senz’acqua in  casseruola coperta.

In  a ltra  casseruola si fanno cuocere 1 ettog. di burro e
10 filetti di acciughe ben trita ti. Appena il burro accenna 
a colorirsi si introducono gli spinaci ben spremuti, si 
sala, si rimescola bene e si lascia cuocere per mezz’ora 
a fuoco assai dolce. Quando si tolgono dal fuoco si co
spargono di formaggio grattugiato  e si servono come 
contorno di uova, pesci arrostiti o carni arrostite.

312. Spinaci alla crema. — Un kg. di spinaci ben lavati 
si fanno lessare a mezza co ttura senz’acqua in  casseruola 
coperta. Ben sprem uti si sparpagliano in  altra  casseruola 
contenente 1 ettog. di burro, 1 cucchiaiata di sale in  pol
vere, 3 cucchiaiate di farina stem perata in % litro di 
crema di la tte , si rimescola bene e si fa cuocere coperto, 
per mezz’ora, a  fuoco lento.

Sono ad a tti per lessi, uova bazzotte, uova al burro, 
fritti.

313. Zucchine in agro-dolce. —  Tagliate a dadi le 
zucchine si preparano come detto  al N° 294 per le cipol
line in agro-dolce.

Sono indicate come contorno per carni e pesci lessati 
e arrostiti, per costolette e per bistecche.

**314. Guarnitura di pallottole di carne. — Si disossano 
le carni avanzate dalla mensa, si pesta la polpa in m or
taio aggiungendole ugual volume di mollica di pane in 
zuppata nel la tte  o nel brodo e sprem uta, e del burro (1 
ettog. ogni y2 kg. di carne); si sala, si aggiunge un pizzico 
di pepe e 2 gialli di uova crudi ogni % kg. di carne. Si 
mescola bene, si fa passare al setaccio e si foggia la pasta  
in  pallottole grosse come una noce. Si infarinano e si 
fanno cuocere ta li pallottole con salsa suprema 205,
o con salsa Tolosa N° 276, o con qualsiasi a ltra  salsa 
bianca.
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Si servono queste pallottole come contorno di carni
0 di ortaggi lessati.

**315. Guarnitura di pallottole di pesci. — Se si dispone 
di carne di pesce avanzata si lavora come detto  nella 
rice tta  N° 314.

Costituiscono una buona guarnitura per ortaggi o pesci 
lessati.

**316. Milza su crostini. — Si prende una milza di v i
tello, si divide per m età nel senso della larghezza. R a
schiando con un coltello l ’interno se ne asporta la polpa.

Si fa rosolare nel burro mezza m anata di prezzemolo 
trita to  fine e 2 o 3 spicchi d ’aglio intieri. Appena il burro 
comincia colorirsi, si toglie l’aglio, vi si m ette la polpa 
della milza e si fa cuocere sempre rim estando, finché sia 
divenuta di color rosso chiaro. Allora si ritira  dal fuoco, 
si aggiunge un trito  assai fine di alcune fe tte  di prosciutto, 
sale in  polvere a sufficienza, si rimescola bene e si d istri
buisce in  s tra ti di 1 cm. di spessore su fettine sottili 
di mollica di pane scuro.

Serve per guarnire fr itti di carne.

**317. Passata di carote. — Si pulisce 1 kg. di carote, 
si tagliano per lungo e si fanno lessare in acqua salata 
insieme a  2 cipolle tagliate in  quarti e 1 m azzetto di erbe 
aromatiche. Quando le carote siano sufficientemente 
cotte, si colano, si privano dell’anim a e si fanno passare 
per setaccio con le cipolle. Si diluisce la pasta con 2 bic
chieri di la tte , si aggiunge 1 cucchiaino di sale, 1 pizzico 
di pepe e si fa cuocere, rim estando continuam ente, finché 
sia ispessita; allora si ritira  dal fuoco e le si incorpora
1 ettog. di burro.

Serve per pesci e carni arrostite.
Il brodo delle carote serve per preparare eccellenti m i

nestre, tra  le quali quella N° 126 di gelatina d ’uova.

**318. Passata di cipolle. — Si pulisce 1 kg. di cipolle. 
Se non sono freschissime si tagliano in  quarti e si scottano 
in  acqua bollente per 8 o 10 m inuti. Dopo sgocciolate 
si tritano.
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I l  trito  si m ette in  casseruola con 1 ettog. di burro, si 
cuoce a  debole calore per un quarto d ’ora, m a senza 
lasciar colorire. Allora si spolverano con 2 cucchiaiate 
di farina, si aggiungono 2 bicchieri di brodo bollente, 
1 cucchiaiata di sale, 1 pizzico di pepe, 1 pizzico di noce 
m oscata, 1 cucchiaiata di zucchero, e si lascia cuocere 
lentam ente per mezz’ora. Si passa allora al setaccio ci
polle e salsa, si raccoglie la passata in  casseruola e si r i
scalda sino all’ebollizione. Si ritira  dal fuoco e vi si in 
corpora % bicchiere di crema di la tte. Si m ette ancora 
al fuoco per far ispessire la passata, m a senza lasciar 
bollire.

È  un ottim o contorno per pesci e carni in  tu tte  le co t
ture.

*319. Passata di funghi. — Se si t ra t ta  di funghi freschi 
si puliscono, si tritano  e si passano al setaccio compri
mendo con spatola di legno. Bisogna operare spedita- 
m ente per evitare che la pasta  dei funghi al contatto  
con l’aria annerisca.

Se si t ra t ta  di funghi secchi, si lasciano per 2 ore nel
l ’acqua tiepida affinché rigonfino, poi si spremono, si 
tritano  e si fanno passare al setaccio.

1° — Si m ette y2 kg- di passata di funghi in  una cas
seruola con y2 ettog. di burro; si fa cuocere rim estando 
continuam ente finché sia in gran parte  evaporata l’acqua 
che la pasta  di funghi contiene.

In  casseruola separata si prepara y2 kg. di balsamella 
N° 223; si scalda a fuoco dolce questa salsa con y2 bic
chiere di crema di la tte, rim estando sempre; quando 
questa mescolanza sia bene ispessita le si aggiunge la 
passata di funghi cotta col burro, si fa ancora cuocere 
per qualche m inuto rim estando senza posa.

2° —  Si può pure preparare la passata di funghi in 
quest’altro  modo: Si fa cuocere la pasta  di funghi con
1 bicchiere” di brodo nel quale si siano stem perate 2 cuc
chiaiate di farina. Si fa cuocere, rim estando, finché sia 
evaporata in gran p arte  l ’acqua, allora si ritira  dal fuoco 
e le si incorpora 1 ettog. di burro.
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La passata di funghi accompagna bene ogni sorta di 
carni e di pesci.

*320. Passata di legumi (fagiuoli, fave, lenticchie, p i
selli). — Si m ettono i  legumi secchi decorticati, in acqua 
fredda salata, con 1 carota ed 1 cipolla affettate ed 1 m az
zetto di erbe aromatiche.

Si fa cuocere lentam ente, rim estando qualche volta 
con spatola di legno. Quando i legumi siano co tti si toglie 
il m azzetto di erbe, si cola il brodo, ed i legumi si fanno 
passare al setaccio.

La pasta  si fa cuocere con del burro, aggiungendovi, 
ove sia necessario, un  po’ di brodo dei legumi stessi, e 
della crema di latte.

I l  brodo dei legumi si utilizza per la minestra.
Le passate di legumi sono indicatissime per carni e 

pesci lessati od arrostiti o cò tti in  umido.

*321. Passata di patate. — Si pelano le patate , si ta 
gliano in quattro  e si fanno cuocere vivam ente in acqua 
salata finché la polpa ceda sotto le dita. Non bisogna 
spingere la co ttura più avanti, perchè se la p a ta ta  si 
disgrega non si po trà  più lavorare bene la passata.

Le p a ta te  cotte si fanno passare rapidam ente al se
taccio. Si raccoglie la p asta  in  casseruola, e m entre è 
calda la si sbatte  vigorosamente con una spatola di 
legno, finché sia divenuta bianca e soffice.

Allora, per 1 kg. di pata te , si aggiunge 1 cucchiaino di 
sale, 1 pizzico di pepe, ed 1 ettog. di burro diviso in  pez
zettini per meglio incorporarlo, si rimescola bene, e vi 
si versa a poco a poco 2 bicchieri di la tte  bollente, si 
sbatte  con energia, poi si scalda per qualche m inuto 
senza lasciar bollire.

Indicatissim a per carni e pesci arrostiti.

**322. Passata di patate con uova (alla duchessa). — 
Si prepara la passata di p a ta te  come detto  nella ricetta 
precedente, e poi, fuori fuoco, le si incorpora una sb a t
tu ta  di tuorli d ’uova (4 per kg. di patate). Si fa cuocere 
per 5 m inuti rim estando energicamente.

1 7. —  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.
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**323. Pasta di regaglie (salmis). — Il salmis dovrebbe 
essere preparato con regaglie di pollame e di selvaggina; 
ma se non se ne dispongono in  quan tità  sufficiente si 
ricorre al fegato, alle cervella ed alle animelle d i vitello
o di piccoli quadrupedi.

Si prendono dunque: y2 kg. di fegato, 2 ettog. di cer
vella, 3 ettog. di animelle ed 1 ettog. di milza, si tagliano 
in pezzi e si fanno cuocere in 2 ettog. di burro, con al
cune bacche di ginepro, 1 pizzico di pepe, alcune foglie 
di salvia, 2 o 3 spicchi d ’aglio intieri ed 1 ettog. di teste 
di piccoli funghi all’olio. Quando il fegato sia sitfficiente- 
m ente cotto, si toglie l ’aglio e si pesta con tu tto  il rim a
nente in  m ortaio per poi farlo agevolmente passare per 
setaccio.

Questa passata si diluisce con 1 bicchiere di vino bianco
0 di vino di Marsala, 1 bicchierino di cognac o di rhum  
e 2 bicchieri di brodo nel quale si sono stem perate 4 cuc
chiaiate di grande salsa rossa N°. 201; si aggiunge 1 cuc
chiaino di sale, si rimescola bene e si fa cuocere a fuoco 
debole per 10 o 15 minuti, cioè fino a quando la passata 
sia bene ispessita; allora si ritira  dal fuoco e vi si stem pera
1 ettog. di burro.

Si serve sopra fettine sottili di mollica di pane scuro, 
rosolate nel burro. Si dispongono tali fe ttine attorno al 
pesce od alle carni arrostite.

*324. Passata di sedano-rapa. — Un kg. di sedani-rapa 
si pelano, si tagliano in  fettine sottili e si m ettono in 
acqua sufficiente per coprirle, si aggiunge 1 cucchiaiata 
piccola di sale. Si fa cuocere dolcemente. Dopo un quarto 
d ’ora di ebollizione vi si introduce % kg. di p a ta te  pe
late e tagliate in  piccoli pezzi. (È necessario m ettere le 
p a ta te  con un quarto d ’ora di intervallo perchè esse 
cuociono in  m inor tem po del sedano). Si fa bollire per 
mezz’ora, poi si raccolgono sedano e p a ta te  e si fanno 
passare rapidam ente al setaccio.

Si raccoglie la passata in  casseruola e si fa cuocere, 
rim estando senza interruzione finché sia molto densa, 
allora si ritira  dal fuoco, le si incorpora 1 ettog. di burro
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e qualche cucchiaiata di la tte  bollente per ridurla alla 
densità voluta.

Si accompagna ottim am ente coi pesci e con le carni 
arrostite.

*325. Gelatina. —  P er 2 litri di gelatina occorrono:
1 kg. di girello di dietro; 1 kg. di gam ba 
di vitello; % kg. di muso rasato di vi
tello; ima grossa carota tag liata  in  fette;
2 cipolle con infissi alcuni chiodi di garo
fani; 1 porro tagliato in  pezzettini; 1 
pizzico di prezzemolo; 3 litri d ’acqua;
1 cucchiaiata di sale; % bicchiere di 
aceto.

Si m ette tu tto  insieme a cuocere dol
cemente per 5 ore. Verso il term ine della 
co ttura si prova se il brodo è abbastanza 
concentrato, lasciandone cadere qualche 
goccia su un p iatto  freddo. Se gelati
nizza si sospende la co ttura, e se an 
cora non gelatinizza si fa consumare.

Giunto il brodo al punto  di concentrazione sufficiente 
si cola per mezzo di un setaccio o di un  colatoio, e il

brodo si passa attraverso  ad  
un tovagliolo lavato in  acqua 
bollente e ben spremuto.

Si procede poi alla chia
rificazione. Si sbattono 3 o 
4 bianchi d ’uovo, si mesco
lano con prestezza al brodo, 
che si rim ette al fuoco e si 
fa bollire ancora per 2 o
3 m inuti affinchè l ’albume 
d ’uovo si coaguli. Si versa 

allora su filtro di lana (molletone) foggiato a cono (fi
gura 97) oppure su un  quadratino di lana fissato ai qu a t
tro  angoli di un telaio (figura 98). Le prime porzioni di 
liquido che filtrano non sono mai abbastanza limpide, per 
cui bisogna riversarle sul filtro.

K g. 98.

K g . 97.
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Si lascia congelare in  stam po per poi tagliarla in  dadi 
od in  losanghe; oppure attorno alla carne, al pollo od 
al pesce che si vuol guarnire.

La carne che ha servito per fare la gelatina si adopera 
poi per fare dei ripieni.

326. Gelatina dorata. — Si colora la gelatina prepa
ra ta  come detto  nel numero precedente, con una cucchia
ia ta  di caramelo N° 207.

Oppure si m ettono due bicchieri di vino di Marsala 
a cuocere nel brodo.

327. Gelatina al limone. — Si prepara come la gela
tina N° 325, senza m ettere Faceto. Quando si in trodu
cono i bianchi d ’uovo nel brodo per chiarificarlo, vi si 
spreme il sugo di 2 limoni, e si m ette pure nel brodo 
una cucchiaiata di scorza di limone g rattug iata.

328. Mostarda di Cremona. —  Questa antica prepa
razione, produzione speciale della c ittà  di Cremona, è 
costitu ita da fru tti, e scorze di fru tti, di ogni genere, 
canditi nello zucchero e conservati in sciroppo assai 
denso e senapato.

Costituisce u n ’o ttim a guarnizione per carni e pesci 
lessati.

P er piccole q uan tità  non vi ha convenienza alcuna a 
prepararla, è più spiccio, ed anche più economico, acqui
starla nei negozi di specialità alim entari.

329. Sauer-Kraut. —  È  una preparazione largam ente 
u sata  nella cucina tedesca; nella nostra cucina è sosti
tu ita  da una preparazione estem poranea che si chiama 
brevem ente, m a a ltre ttan to  barbaram ente crauti. Qui 
seguono le ricette di entram be; m a non sono cibi molto 
raccom andabili essendo di difficile digestione.

Sauer-Kraut. Si tagliano dei cavoli cappucci, in  senso 
orizzontale, con un apposito coltello, a  diverse lame, 
detto  coltello da crauti; si formano delle sottili striscie 
dalle quali si tolgono le costole.

Si dispongono queste striscie in un  tinozzo cilindrico 
di legno perfettam ente pulito, che si colloca in cantina
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od in altro  luogo fresco, m a non freddo. Si fa un primo 
strato  di striscie di cavoli alto 15 cm., vi si sparpagliano 
sopra alcuni granelli di pepe, qualche bacca di ginepro 
e poco sale in  granelli. F a tto  questo primo strato  si 
comprime con un pistone di legno; se ne fa un  secondo 
egualm ente arom atizzato, salato e compresso, poi un 
terzo, xm quarto, sino a raggiungere l’orlo superiore del 
tinozzo.

Occorre essere molto avari di sale perchè esso rende 
coriacei i cavoli.

F in ita  la carica del tinozzo si copre con un disco di 
legno che entri esattam ente nel tinozzo e sia m unito di 
lungo manico. Vi si pongono sopra dei pesi, da 25 a 30 kg. 
distribuiti in  modo uniforme.

Dopo qualche giorno l ’acqua di vegetazione contenuta 
nei cavoli si libera e rim onta sul disco, a m isura che i 
cavoli cedono sotto la pressione; quest’acqua va lasciata 
perchè difende i cavoli dal contatto  dell’aria; m a va 
rinnovata di tan to  in  tan to  come vedremo più oltre.

Dopo tre  o quattro  settim ane questi cavoli possono 
già essere cucinati.

Per prelevare dei cavoli dal tinozzo si toglie tu tta  
l ’acqua che si trova sul disco e si passa una spugna onde 
asciugare. Tolti i pesi ed il disco si prende quella quan
t i tà  di cavoli che occorre, si spiana la superficie di quelli 
che rimangono, si rim ettono a  posto il disco ed i pesi, 
e si versano sopra cinque o sei centim etri di acqua fresca 
per difendere i cavoli dal contatto  con l ’aria.

Questa stessa operazione si ripete ogni volta che oc
corre estrarre dei cavoli, i quali possono in ta l modo 
conservarsi persin due anni.

Però in  estate bisogna cambiare l’acqua e nettare  la 
superfìcie del disco almeno ogni settim ana, ed almeno 
ogni due settim ane in  inverno, perchè quest’acqua si 
putrefa facilmente e può comunicare ai cavoli cattivo 
odore.

I  cavoli così p reparati costituiscono il vero Sauer- 
Kraut, col quale poi si fanno delle insalate fredde o calde
o si cucinano in diversi modi.
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Osservazione. — Ho detto  più sopra che i cavoli così 
preparati sono poco consigliabili perchè riescono di di
gestione assai difficile. D ifa tti non occorre m editare molto 
per convincerci che avendo fa tto  perdere ai cavoli buona 
parte  dell’acqua di vegetazione si fluisce per mangiare 
della cellulosa.

Togliendo l ’acqua di vegetazione agli ortaggi, si toghe 
loro anche gran parte  dei preziosi sali che contengono, 
i quali rendono il vegetale nutritivo  e digeribile.

Non mi stancherò mai di insistere per far rilevare 
quanto sia erra ta  la pratica, p u r troppo molto diffusa, 
di privare i vegetali commestibili della loro p arte  costi
tuente più  im portante.

I  crauti o cavoli crauti si dovrebbero preparare coi 
cavoli conservati nel modo sopra indicato, m a i cuochi 
italiani li preparano estem poraneam ente nel seguente 
modo:

Si m onda un bel cavolo cappuccio di circa 1 kg., si 
taglia in listerelle sottilissime, che si lavano nell’acqua 
fredda, si fanno sgocciolare, si m ettono in casseruola 
con una cucchiaiata di sale e si dà mezza co ttura senza 
aggiungere acqua, anzi si usa g ettar via quella che essi 
dànno fuori. Si aggiunge poi mezzo bicchiere di aceto, 
un terzo di bicchiere d ’olio, 2 spicchi d ’aglio intieri e si 
fa cuocere per mezz’ora, rim estando sovente.

Serve per guarnitura di carni lessate.

330. Zabaione piccante. — Si fa una sb a ttu ta  di
4 tuorli d ’uovo, 4 cucchiaiate di zucchero, mezzo bic
chiere di aceto bianco ed 1 bicchiere di vino bianco. Si 
fa cuocere a bagnom aria finché sia prossimo all’ebolli
zione.

Serve per pollame e pesci lessati ed ortaggi.
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Indicazione delle guarniture 
più ada tte  per vivande diverse.

Per carni arrostite:
B arbabietole in  in sa la ta .................................................. .\'° 281
Biete all’a c c i u g a ............................................................ » 282

* Carciofi in  insa la ta  ........................................................ » 283
Cardi all’a c c i u g a ..............................................................» 285
Carote al prezzem olo ....................................... . . . »  288

** Cavoli di B r u x e l l e s ............................................. .....  . » 289
Cavolo fiore in  in s a la ta .................................................. » 291
Cipolline s t u f a t e ..............................................................» 295

* Crescione............................................. .... ............................ » 296
Fave in  u m id o ........................................................ .....  . » 299
N avoni al f o r n o ..............................................................» 302
P a ta tin e  a r ro s ti te .............................................................. » 303
P a ta te  s t u f a t e ...................................................................» 305
Piselli m a n g i a t u t t o ........................................................ » 307
Bape a r r o s t i t e .................................................................. » 309

* Sedano-rapa al burro . ■...................... : . . . » 310
Spinaci all’a c c i u g a ........................................................... » 311

* Milza in  c r o s t i n i ..............................................................» 316
** P assa ta  di carote ........................................................ » 317
** P assa ta  di c ip o l le ............................................................ » 318
* P assata di p a t a t e .............................................................» 321
** S a lm is ....................................................................................» 323
* P assa ta  di se d an o -ra p a ...................................................» 324

Cetriolini all’olio
Funghi all’aceto

Per carni lessate:
Barbabietole in  in sa la ta .................................................. N° 281

* Carciofi in i n s a l a t a ..........................................................» 283
** Cavoli di B r u x e l le s ......................................................... » 289

Cavolfiore all’a c c i u g a .................................................. » 290
Cavolfiore in  i n s a l a t a ...................................................» 291

* Fagiolini in zabaione p i c c a n t e ..................................» 298
Lenticchie in umido .........................................................» 300

* Sedano-rapa al b u rro ........................................................ » 310
Spinaci alla c r e m a ........................................................ » 312
Zucchine in agro-dolce ................................................... » 313



** G uarnitura di p a l l o t t o l e .............................................N° 314
* P assa ta  di fu n g h i..............................................................>> 3 ^ 9
* P assa ta  di le g u m i...................................................................  3 2 0

M ostarda di C r e m o n a .................................................. ,> 3 2 3
S a u e r - k ra u t ........................................................................ » 3 2 9

Per carni in umido:
Biete all’a c c i u g a ............................................................. 282

Carciofi in u m id o ............................................................. ,> 284
Cardi all’a c c i u g a ............................................................. » 285
Carote al prezzem olo........................................................,> 2 8 8
Cavolfiore all’acciuga........................................................» 290

** Cipolline in a g ro -d o lc e ........................................................ 294
F ave in  u m id o ................................................................... » 299
Lenticchie in u m id o ........................................................» 3 0 0
Navoni al f o r n o ..............................................................,> 3 0 2
P a ta te  s t u f a t e ...................................................................» 3 0 5
Piselli al b u r ro ...................................................................,> 3 0 6

* P assa ta  di legum i.............................................................. » 3 2 0

Per costolette e bistecche:
Carote al burro . ........................................................ jsfo 286

Cavolo-rapa al b u rro ........................................................ ,> 293
Fagiuolini al burro . . . ........................................» 297
Zucchine in  a g ro -d o lc e ........................................................ 3 1 3

* Milza su crostini . .........................................................» 316

Per pesci arrostiti o fritti:
* Carciofi in  i n s a l a t a ........................................................ 283
** Cavoli di B r u x e l le s .........................................................» 289

Cavolofiore all’a c c i u g a ...................................................» 290
Cavolo-rapa al b u rro ........................................................ .....  293
Cipolline stu fa te  .............................................................. » 295

* C rescione...............................................................................„ 296
Fagiuolini al b u r r o ........................................................ ,> 297
Fave in u m id o ......................., .......................................» 299

* Melanzane all’acciuga ........................................................  3 0 1
P ata tin e  a r ro s t i te .............................................................. .....  3 0 3
P a ta te  s t u f a t e ................................................................... .....  3 0 5
Piselli m a n g i a t u t t o ........................................................ » 3 0 7
Porri in u m id o ....................................................................» 3 9 5
Rape a r r o s t i t e ................................................................... » 3 0 9

* Sedano-rapa al burro . . . . .  . . . . . . » 3 1 0
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Spinaci all’acciuga..............................................................N° 311
** P assa ta  di c a r o t e ............................................................. » 317
* P assa ta  di le g u m i.............................................................» 320
* P assa ta  di p a t a t e .............................................................» 321
* S a lm is ....................................................................................» 323
* P assa ta  di s e d a n o -ra p a .................................................. » 324

Per pesci in umido;

** Cipolline in ag ro -d o lc e ...................................................N° 294
Fave in umido ...................................................................» 299
P a ta te  s t u f a t e ................................................................... » 305
Piselli al b u r ro ................................................................... » 306

* P assa ta  di legum i..............................................................» 320

Per pesci lessati:
* Carciofi in  i n s a l a t a ........................................................ N° 283
** Cavoli di B r u x e l le s ........................................................ » 289

Cavolfiore all’a c c i u g a .................................................. » 290
Cavolfiore in  i n s a l a t a .................................................. » 291

* Cavolfiore allo zab aio n e ...................... ............................» 292
* Fagiuolini allo z a b a io n e .................................................. » 298
* Sedano-rapa al b u r r o .................................................. » 310

Spinaci alla c r e m a .........................................................» 312
Zucchine in  ag ro -d o lc e ...................................................» 313

** G uarnitura di p a l l o t t o l e .............................................» 314
** P assa ta  di c ip o lle .............................................................» 318
* P assa ta  di f u n g h i ............................................ .................... » 319
* P assa ta  di leg u m i..............................................................» 320
* G e la t i n a .............................................................................. » 325

M ostarda di C r e m o n a ...................................................» 328
Zabaione p ic ca n te ..............................................................» 330

Per frittate:
* Melanzane all’a c c i u g a ...................................................N° 301
* P a ta te  alla c re m a ..............................................................» 304

Spinaci alla c r e m a ........................................................ » 3 1 2
* Milza su c r o s t i n i ..............................................................» 316

Per pollame arrostito:
Carote al b u r r o ..............................................................N° 286
Cavolo-rapa al b u r ro ........................................................ » 293
Cipolline s t u f a t e ..............................................................» 295



* C resc io n e .............................................................................. N° 296
Fagiuolini al b u r r o ........................................................ » 297
Piselli m a n g i a t u t t o ........................................................ » 307
Spinaci all’acciuga.............................................................. » 311

* P assa ta  di legum i..............................................................» 320
* Salmis . ...............................................................................» 323

Per pollame lessato:
* Cavolfiore al z a b a i o n e ...................................................N° 292

Spinaci alla c r e m a ........................................................ » 3 1 2
** P assa ta  di c ip o lle ............................................................. » 318
* P assa ta  di fu n g h i..............................................................» 319
* P assa ta  di le g u m i..............................................................» 320
* G e la t i n a .............................................................................. » 3 2 5

M ostarda di C r e m o n a .................................................. » 328
Zabaione p ic c a n te ..............................................................» 330

Per ortaggi lessati:
** G uarnitura di p a llo tto le ..................................................N° 314

Zabaione p ic ca n te ..............................................................» 330

Per uova bazzotte:
* Carote alla p a n n a ..............................................................N° 287

Lenticchie in u m id o ........................................................ » 300
* P a ta te  alla c re m a ..............................................................» 304

Spinaci all’acciuga..............................................................» 311
Spinaci alla c r e m a ........................................................ » 312

Per uova fritte:
* Carote alla p a n n a . .........................................................N° 287
* P a ta te  alla c re m a ..............................................................» 304

Spinaci all’acciuga..............................................................» 311
Spinaci alla crem a..............................................................» 312
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y .

I principi caldi.

In  tu t t i  i pranzi i principii caldi iniziano la serie dei 
p ia tti di cucina e rappresentano una parte di discreta 
im portanza.

I  principii caldi si compongono di:
F ritti  di frattaglie o regaglie, cioè: di animelle, di cer

vella, di fegato, di midollo, di milza, di rognoni, ecc.
F ritti di carne di piccoli quadrupedi e di pollame, 

specialmente di costolettine di agnello.
F ritti d i pesci.
F ritti di ortaggi semplici e ripieni.
F rittelle e crocchette.
Pasticcini fritti.
Pasticci (o Pâtés) di carni e verdure passate e di fegato.
Timballi.
Come si vede dall’elenco, nei principii caldi prevalgono 

le vivande fritte.
Nel comune linguaggio della cucina si confonde frit

tura con fritto; è un errore nel quale incorrono quasi 
tu t t i  gli autori di libri di cucina.

La frittura  è la  sostanza grassa nella quale si friggono 
le vivande per farne dei fritti. Quindi non si dica mai: 
fr ittu ra  di fegato, frittu ra  di pesci, frittu ra  di verdura, 
bensì: fritto  di fegato, fritto  di pesci, fritto  di verdura, ecc.

I  fr itti  costituiscono delle preparazioni di cucina molto 
semplici, eppure abbisognano di molte attenzioni per 
riuscire gradevoli e non irritan ti per le mucose stomacali.

Le attenzioni cominciano dalla padella. Non bisogna 
illudersi di poter fare dei buoni fr itti in  padelle di allu
minio, o di ferro sm altato, o di ferro bianco, nelle quali 
è difficile poter regolare il calore; le padelle per friggere 
debbono essere di rame m artellato, cioè tira to  in forma
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col martello e non lavorato al tornio, e ben stagnato. 
Le padelle debbono essere larghe e basse ed a  pareti 
d ritte.

L a scelta della sostanza grassa, ossia della frittu ra , 
ha m olta im portanza.

L ’olio d'olive è, tra  le sostanze grasse, la più resistente 
alla cottura, perciò costituisce la migliore frittu ra ; con
viene in modo particolare per i pesci, anzi è l ’unica fr it
tu ra  che si confaccia a  tu tte  le specie di pesci. È  un er
rore friggere i pesci nel burro o nello stru tto .

I l  burro non è ada tto  per le grandi fritture , perchè 
non sopporta, senza bruciare, una tem peratura superiore 
a 100°.

I l grasso di vitello dà dei fr itti  assai fini, m a non si 
può usare più di due volte.

I l  grasso suino o s tru tto  è eccellente per frittu re , par
ticolarm ente per friggere p a ta te  ed ortaggi che esigono 
la tem peratura caldissima.

I l grasso di rognone di bue è molto indicato per le 
grandi fritture; in  esso si possono friggere tu tte  le carni 
e m olti ortaggi. Non serve per i pesci. La fr ittu ra  for
m ata con questo grasso resiste ad  usi ripetuti.

I l grasso di m ontone deve essere scartato  perchè co
munica alle vivande un sapore disgustoso di acido ca- 
pronico.

Vi sono poi due modi di friggere:
A  padella piena ed a grande frittura.
La friggitura a padella piena si fa con m olta vivanda 

e poca frittu ra ; non conviene che per frittelline, pastic
cini, cervella, animelle.

La friggitura a grande frittu ra  è fa tta  con abbondanza 
di sostanza grassa, in modo che le vivande da friggere 
ne siano ricoperte; questa è la m aniera da preferirsi 
nella maggior p arte  dei casi, perchè riescono bene i fr itti 
che si cuociono com pletam ente immersi nella frittura .

La tem peratura per friggere deve essere regolata se
condo la na tu ra  della vivanda. Ordinariam ente si di
stinguono tre  gradazioni di tem peratura: la mediocre, 
la calda e la caldissima o fum ante.
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La temperatura mediocre va da 130° a  140°; si riconosce 
anche senza term om etro, gettando nella frittu ra  una 
crosta di pane o qualche foglia di prezzemolo; si vedranno 
friggere subito e colorirsi, o, come dicono i cuochi, si 
vedrà la frittu ra  m ettersi al lavoro.

Questa tem peratura è ad a tta  per i grossi pesci, per le 
p a ta te  e per gli ortaggi ricchi di acqua di vegetazione, i 
quali a tale tem peratura cominciano col cuocere nella 
propria acqua e, perduta questa in  parte, si forma atto rno  
una leggera crosta che impedisce l ’evaporazione dell’ac
qua rim anente.

La temperatura calda va da 140° a 160°. Si riconosce 
spruzzandovi dentro alcune gocce d ’acqua, le quali gal
leggiano sulla frittu ra  sotto forma di piccole sfere che 
subito si rompono scoppiettando.

Questa tem peratura conviene per tu tte  le vivande 
im panate, o intrise nella pasta  da friggere. A questa tem 
peratu ra il grasso agisce sulla vivanda di colpo, trasfor
m ando quasi istantaneam ente l ’involucro di pane e uova 
in una crosta resistente che si oppone al dilagarsi della 
sostanza contenuta nell’involucro.

La temperatura caldissima arriva a 180°; si riconosce 
perchè sviluppa un leggero fumo che prelude alla de
composizione della sostanza grassa. È  questa la più alta  
tem peratura che i grassi possono raggiungere senza b ru 
ciare. Conviene per i pesci piccoli.

£Ton si può attribuire alle sostanze grasse un determ i
nato punto di ebollizione, poiché intorno a 200° tu tte  
cominciano scomporsi nei rispettivi gliceridi, e per poco 
che la tem peratura salga ancora anche i gliceridi si scom
pongono, sviluppando dei vapori irritantissim i e lacrim o
geni di acroleina. D i qui si vede quanto poca conoscenza 
dei fenomeni chimici ha quell’autrice che dice : Friggere 
significa far bollire nell’olio, nel burro o nello strutto (grasso) 
i  corpi destinati ad essere mangiati (1). Povero stom aco 
di chi m angia ta li fr itti  bolliti!

La frittu ra  che dovrà ancora servire altre volte, si ri-

(1) A pag. 182 di un libro di cucina edito da U. Hoepli nel 1928.
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tira  in  recipienti di maiolica o di la tta , avendo cura di 
passarla attraverso  una tela per privarla dei detriti della 
vivanda fritta , i quali in una successiva friggitura si 
carbonizzerebbero dando cattivo sapore alle vivande.

La fr ittu ra  che ha servito per dei pesci non deve ser
vire che per friggere altri pesci.

331. Pasta per friggere. — In  una terrina si m ettono:
1 ettog. di farina di segala, 1 pizzico di sale, 2 cucchiaiate 
d ’olio d ’olive o di burro fuso, 1 bicchiere di vino bianco, 
si stem pera tu tto  senza sbattere, evitando la formazione 
di grumi; per ultim o vi si incorpora un bianco d ’uovo 
frullato a  neve.

Non si deve sbattere la pasta  perchè la sb a ttitu ra  la 
renderebbe elastica e poco adesiva.

Solitam ente si fa la pana tu ra  con pane g ra tta to  e 
uovo intiero, o con farina di frum ento e uovo. Queste 
im panature formano delle croste dure che assai difficil
m ente vengono poi disciolte dai succhi digestivi. Invece 
con la suddetta pasta  si ottiene una im panatura soffice, 
adesiva, saporita e di facile digestione.

La panatura all’inglese si fa con mollica di pane ra f
fermo rid o tta  in  briciole battendola entro una borsa di 
tela, e poi passata ad  un setaccio a maglie non molto fini.

a) F ritti di frattaglie o regaglie e di carni ;

*332. Animelle fritte. — Si fanno lessare le animelle, 
appena siano tenere al ta tto  si raccolgono con la schiu- 
m arola e si m ettono nell’acqua fredda per poter togliere 
loro la pellicola. Si tagliano poi a fettine che si avvolgono 
nella pasta N° 331 e si friggono a grande frittu ra .

Si servono con qualche verdura per contorno.

333. Animelle panate fritte. —  Lessate le animelle 
come detto  sopra, si avvolgono in una sb a ttu ta  d ’uova 
e poi in pane trito . Si fanno cuocere nel burro.
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*334. Cervella fritte. — Si tengono le cervella nell’ac 
qua calda per alcuni m inuti onde liberarle del sangue 
coagulato e poter togliere la pellicola che le avvolge.

Si tagliano poi in  fettine od in  pezzi grossi come una 
noce e si lasciano per alcune ore a bagno in un  bicchiere 
d ’aceto, un pizzico di pepe ed uno di sale in  polvere.

Pochi m inuti prim a di servirle si tolgono dall’aceto, 
si sgocciolano, si avvolgono nella p asta  N° 331 e si frig
gono a grande frittu ra .

335. Cervella panate fritte. —  Le cervella preparate 
come detto  sopra, si avvolgono in  una sb a ttu ta  d ’uovo 
e nel pane trito , e si fanno cuocere nel burro caldissimo.

*336. Fegato fritto. — Si lascia del fegato di vitello nel
l ’acqua fredda per un quarto d ’ora, onde poterlo spelare 
e privare delle p arti dure. Lo si taglia poi in  fe tte  sottili 
che si avvolgono nella pasta per friggere !N° 331, e si 
fanno rosolare nel burro, m a rapidam ente, e non troppo, 
affinchè il fegato non indurisca.

Si serve spruzzandolo con sugo di limoni.

337. Fegato panato fritto. — Si prepara il fegato come 
detto  sopra, si bagna in  uova sbattu te , si spolvera di 
pane trito  e si fa rosolare nel burro.

*338. Fegato di maiale fritto (1). — Si prepara nell’i
dentico modo del fegato di vitello N° 336.

(1) A proposito di fegato di maiale, si legge a  pag. 170 del libro di 
cucina della Signora Ferraris-Tamburini questa straordinaria  spiegazione: 
« I l  fegato di m aiale si frigge nel lardo vergine mescolato con lo sto
machino (che altro  non è se non l’animella del fegato, il ■pancreas) ».

Che pasticcio anatom ico fa  la scrittrice? I l  fegato non ha animelle; 
il pancreas è una ghiandola a sè, ben separata dal fegato, e le animelle 
sono le ghiandole mesenteriche, ben distinte, anche topograficamente, 
dal fegato e dal pancreas.

Anche l’Artusi, a  pag. 148, fa  lo stesso pasticcio, e per di più con
fonde le ghiandole mesenteriohe con le ghiandole salivari, le quali non 
sono mai vendute dai macellai separate dalla mascella.

Sarebbe desiderabile una maggior precisione scientifica in  chi vuol 
parlare di Scienza della Cucina, onde non divulgare simili errori.
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*339. Midollo fritto. — Tolta la pellicola di cui il midollo
è rivestito, lo si taglia a pezzi e si frigge come le cervella.

340. Rognoni fritti. — Tanto i  rognoni di vitello, come 
quelli di maiale e di montone, dopo averli lavati, privati 
della pellicola, si tagliano in  fettine, che si intridono 
nella pasta per friggere, e si friggono a grande frittu ra .

341. Trippa fritta. — Generalmente la trippa si ac
quista già lessata, tu ttav ia  occorre lavarla ancora con 
m olta cura nell’acqua calda.

Se si acquista cruda bisogna lasciarla per un ’ora in 
acqua fredda, poi raschiarla e lavarla con m olta cura. 
Si fa cuocere poi in  m olta acqua per un quarto d ’ora e 
si to rna raschiare e lavare.

Una volta ben ripulita, la trippa si fa cuocere per tre
o quattro  ore in  acqua salata nella quale si m ette anche 
una carota tag liata in pezzi, una cipolla piccata di alcuni 
chiodi di garofano ed un  m azzetto di erbe aromatiche.

Quando sia.ben co tta  si cola e si taglia in sottili striscie 
che si intridono nel burro fuso, ed in prezzemolo trito; 
poi si avvoltolano in  sb a ttu ta  d ’uova e nel pane trito  al 
momento di gettarle nella fr ittu ra  caldissima.

Quando abbiano preso un bel colore dorato si fanno 
sgocciolare, e si servono generalmente con una salsa, ad 
esempio: salsa piccante N° 269-270; salsa di cipollina 
M"0 242; salsa ghiribizzo N° 259; salsa di pomidoro N° 247
o salsa tartara HST° 275.

L a trippa fr itta  costituisce un alimento gustoso, m a 
non ada tto  per gli stomachi deboli e per chi fa v ita  se
dentaria. Secondo me non vale il costo della lunga cot
tu ra  e della salsa.

342. Fritto misto. — Si friggono separatam ente nei 
modi per ciascuno indicati: cervella,, fegato, animelle, 
midollo, milza. Si servono con fr itti di semola, di car
ciofi, di patatine e di a ltri ortaggi.

343. Costolettine d’agnello. —  Si preparano le costo- 
lettine battendole alquanto, poi si fanno passare nella 
pasta  £T° 331 e si friggono a grande frittu ra .
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344. Costolettine d’agnello croccanti. — Dopo aver 
b a ttu to  alquanto le costolette si distacca la carne dal
l ’osso, cominciando dall’estrem ità più piccola, e la si 
spinge in  su arrotolandola in  modo che formi una capoc
chia in  cima all’osso; allora si passano nella pasta per 
friggere N° 331 e si friggono a grande frittu ra .

**345. Fettine di pane farcite. —  Si prendono delle 
regaglie di pollame, e se non bastano si aggiungono delle 
animelle di vitello; si tr ita  tu tto  insieme a qualche fe tta  
di prosciutto ed una cipollina.

A parte  si frulla un  giallo d ’uovo in un bicchiere di 
brodo, vi si stem pera una cucchiaiata di farina.

In  padella ad a tta  si fa fondere un pezzo di burro e 
vi si versa il trito, Quando questo comincia rosolare si 
aggiunge il brodo con l ’uovo, un po’ di sale ed un pizzico 
di pepe e si fa cuocere, sempre rim estando, finché il com
posto si sia rassodato. Allora si toglie dal fuoco, gli si 
aggiunge un po’ di formaggio, si rimescola e si versa in 
un piatto .

Dalla mollica di pane scuro raffermo si ricavano delle 
fettine sottili, grandi quanto uno scudo. Si inzuppano 
queste fettine con uovo frullato, si coprono di uno spes
sore di un centim etro di pasta di regaglie, si versa sopra 
dell’uovo frullato e si m ettono a cuocere in grande f r it
tura.

346. Crocchette di carne. —  Si usano carni avanzate, 
lessate od arrostite, non im porta. Si tr ita  la carne in 
sieme a qualche fe tta  di prosciutto e qualche foglia di 
basilico; si unisce al trito  qualche cucchiaiata di buon 
formaggio grattugiato , sufficiente sale, si lega con gialli 
d ’uova frullati e se ne fanno delle pallottole grosse come 
una noce.

Si sbatte a neve l ’albume d ’uova tenuto in disparte, 
in  esso si intridono le pallottole, le quali vengono poi 
avvoltolate in pane trito , o nella pasta  per friggere 
N'° 331, e si cuoce a grande frittu ra.

*347. Crocchette di animelle. — Si prendono due an i
melle; dopo di averle private della pellicola e lavate in

18. —  C k a v e r i .  Il cuoco sapiente.



acqua tiepida, si fanno rosolare nel burro con un  poco 
di cipolla trita . Si tagliano poi a piccolissimi dadi, che 
si mescolano con 2 gialli d ’uovo frullati, 2 cucchiaiate 
di parmigiano, 1 cucchiaino di sale, 1 pizzico di pepe e 
spezie, e 3 o 4 cucchiaiate di balsamella; si rende il com
posto un po’ sodo aggiungendogli del pane pesto.

Si formano allora delle piccole polpettine che si in tri
dono nel bianco d ’uovo sbattu to  e poi ancora nel pane 
pesto e si fanno friggere a grande frittu ra .

*348. Crostini di fegatini.— Se si hanno a disposizione 
dei fegatini di pollame si usano questi, altrim enti si prende
2 ettog. di fegato di vitello o di agnello, si divide in  pezzi 
alquanto grossi che si fanno rosolare nel burro, insieme 
ad  un trito  di cipollina bianca, prezzemolo, sedano e 
carota; si aggiunge sale e pepe.

A parte  si fanno rammollire nell’acqua tiepida alcuni 
funghi secchi.

Quando il fegato è giunto a mezza co ttura si toglie 
dal fuoco, si tr i ta  assai fine coi funghi, e si fa passare al 
setaccio assieme al trito  rim asto nella padella.

L a salsa rim asta nella padella si diluisce con 1 bicchiere 
di brodo bollente, ed in essa si rim ette a cuocere la pas
sata, aggiungendole 2 o 3 cucchiaiate di pane pesto, o di 
grande salsa S °  201, allo scopo di legarla. Si cuoce, sem
pre rim estando, finché la p asta  è ispessita; allora si toglie 
dal fuoco, e con essa si spalmano delle piccolissime fe t
tine di mollica di pane scuro. Si versa sopra la spalm a
tu ra  o farcia un po’ di sb a ttu ta  d ’uovo, si spolvera con 
farina, e così preparati, i crostini, si introducono nella 
grande fr ittu ra  calda, dalla p arte  della farcia.

349. Crostini di fegatini alla salvia. — Si preparano 
come i precedenti, aggiungendo 5 o 6 foglie di salvia, 
che si tritano  e si fanno passare al setaccio assieme al 
fegato ed ai funghi.

Si procede poi nella co ttura come detto  nella rice tta  
precedente.

*350. Crostini di fegatini e acciughe. — Si prepara il 
fegato come detto  nella rice tta  Tv1'0 348. Si tritano  poi
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assieme al fegato ed ai funghi 4 filetti di acciughe, e si 
procede poi come detto  al HST° 348.

351. Fegatelli..— Si taglia il fegato di maiale in  pezzi 
grossi come una noce, si avvolgono pezzo per pezzo nella 
rete di maiale, preventivam ente ram m ollita nell’acqua 
tiepida. Si fa fondere del burro, m ettendogli insieme un 
po’ di rosmarino e di salvia trita ti, un  pizzico di noce 
m oscata e sale. Quando il burro è m olto caldo vi si in 
troducono i fegatelli, badando di non cuocerli troppo 
per non renderli duri.

Si servono con salse piccanti.

*352. Fritto composto alla balsamella (detto alla bolo
gnese). — Si prende % kg. di carne di vitello m agra les
sata; y2 cervello di vitello, lessato; % ettog. di prosciutto. 
Si tr ita  tu tto  insieme assai fine; si im pasta con 2 gialli 
d ’uovo e 2 bicchieri di balsamella. Si fa cuocere questo 
impasto, sempre rim estando, finché sia alquanto ispes
sito; allora si ritira  dal fuoco, vi si unisce im a m anata  di 
formaggio grattugiato , sale a sufficienza, un  pizzico di 
spezie o di noce moscata, e si versa in  p iatto  largo perchè 
raffreddi rapidam ente.

Si riduce poi questa pasta  in  pallottole grosse come 
una noce, che si intridono nel bianco d ’uovo sbattu to  
a  neve, e nel pane pesto e si friggono a  grande frittu ra .

353. Fritto di carne in cialde. —  Circa 3 ettog. di carne 
m agra di vitello, tag liata in  grossi dadi, si fanno rosolare 
nel burro insieme ad una cipolla trita , sale e pepe.

Appena la carne sia alquanto rosolata si bagna con 
due bicchieri di vernaccia (o di m alvasia, o di barolo, 
insomma di un buon vino forte e schietto) si po rta  a 
cottura.

Dopo co tta  la carne si tr ita  fine, e con la salsa che è 
rim asta in  padella a concentrarsi, si fa passare al setaccio, 
alla passata si incorporano due gialli d ’uovo ben frullati.

Si distende uno straterello di pane pesto su un  foglio 
di carta.

Si prendono delle cialde piccole, rotonde o quadre,
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alquanto spesse, si intingono nell’albume d ’uova frullato 
a neve, e si adagiano sul pane pesto.

Si distribuisce sopra le cialde la passata di carne (un 
cucchiaino per ciascuna) si copre con altre cialde pure 
intrise nell’album e d ’uovo, facendo combaciare i bordi, 
si spolvera la superficie con pane pesto e si fanno frig
gere a grande olio.

*354. Fritto di stecchi. — Il nome è strano e poco pro
m ettente, m a il fritto  è buono e pre ttam ente genovese.

P er 10 persone, cioè per 20 stecchi, occorrono: 3 ettog. 
di carne m agra di vitello, preferibilm ente filetto o schie
nale; 1 ettog. di animelle; 2 ettog. di fegato; 1 ettog. 
di funghi freschi, o funghi secchi fa tti rammollire nel
l’acqua tiepida; 1 ettog. di formaggio gruyère.

Si fanno cuocere, separatam ente, nel burro, la carne, 
le animelle, il fegato, i funghi.

Quando ogni cosa sia sufficientemente cotta, si taglia 
in pezzetti sottili grandi quanto una m oneta da due lire.

Si taglia pure il gruyère in  pezzetti sottili di ugual di
mensione.

Si infilano questi pezzettini con stecchini di legno 
lunghi circa 10-12 centim etri, cominciando con un pezzo 
di carne, facendo susseguire un pezzo di fungo, poi mi 
pezzo di fegato, di animella, alternando tra  i pezzi un 
disco di gruyère, e così di seguito term inando con un 
pezzo di carne.

P reparati gli stecchi, i detriti che saranno rim asti sul 
tagliere si tritano  assai fine e si mescolano con della salsa 
balsamella assai densa, di questa in quan tità  sufficiente 
per intonacare tu t t i  gli stecchi, i quali dopo essere in to 
nacati con la balsamella si avvoltolano nel pane trito  e 
si fanno friggere a grand’olio caldissimo, sino a conferire 
loro un bel colore dorato.

355. Fritto piccato. —  Perchè si chiami con ta l nome 
della carne co tta  nel burro e coperta di prezzemolo e 
d ’aglio, non lo so. Piccare vorrebbe dire, in lingua fuori 
uso, ferire, pungere, far penetrare qualcosa nelle carni; 
ma qui nulla, si conficca nella carne fritta . Comunque,
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essendo una denominazione molto usata, specialmente 
nelle cucine dei ristoratori, la uso anch’io ta l quale.

Si taglia in  piccole e sottili fettine del filetto di vitello, 
si battono alquanto per assottigliarle e renderle più m or
bide, e si fanno rosolare nel burro, voltandole affinché 
cuociano uniformemente dalle due parti.

Al momento di portare in tavola si cospargono di un 
trito  di prezzemolo e poco aglio, e si spruzzano con sugo 
di limone.

356. Piccioncini fritti. — Dopo aver spennati e rip u 
liti dei piccioni ancora di nido, si dividono in 2 o 4 parti, 
si appiattiscono, ed intrisi di pasta  per friggere 231 
si friggono in  grande frittu ra .

b) F ritti di pesce.

Norme generali. — Quasi tu tte  le specie di pesci, sia 
di m are che di acqua dolce, si possono cuocere in  frittu ra ; 
tu ttav ia  quelli che più comunemente si usa friggere sono 
le acciughe, le sardine, i to tani, i naselli, le sogliole, le 
triglie, le anguille, le murene, gli agoni, i ghiozzi, le lam 
prede, e tu t t i  i pesci minuti.

Si preparano i pesci per friggere togliendo loro le pinne, 
le interiora e le squame. Si lavano, si asciugano con to 
vagliolo, si infarinano e si friggono a grand’olio.

I  pesci m inuti non si sventrano nè si tolgono loro le 
branchie.

Alle acciughe ed alle sardelle si toghe la testa  perchè 
ha sapore amaro, e si sventrano.

357. Fritto di pesci piccoli. — Piccoli pesci di qualsiasi 
specie si puliscono e si asciugano. Si avvolgono nella 
pasta  per friggere 331, oppure semplicemente in  fa 
rina; si friggono a grand’olio, sino a che abbiano assunto 
un bel colore biondo.

Appena to lti dalla padella si cospargono di sale in  pol
vere e si servono con verdure fritte  e con spicchi di limoni.
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358. F ritto  di acciughe. —  Le acciughe fresche si pri
vano della testa  e delle interiora, m a non delle ovaie; si 
stropicciano andando dalla coda alla testa  per levarne 
le squame, il che riesce più facile se si fa in ima baccinella 
d ’acqua. Si lavano bene e si asciugano; quindi, intrise 
di p asta  per friggere ]$T° 331, si friggono a grand’olio 
finché abbiano preso il color biondo.

Si servono con verdura fritta .

359. Fritto di aringhe. —  Non avendo delle aringhe 
fresche, servono anche quelle salate. Si lasciano a bagno 
nell’acqua fresca per 10-12 ore per dissalarle; poi si asciu
gano, si aprono per togliere loro le lische, si infarinano 
e si friggono a grand’olio.

*360. Fritto di lamprede. —  Le lamprede non si sven
trano, si lavano semplicemente in diverse acque.

Nei paesi dove se ne fa  una pesca speciale, si usa farle 
morire nel la tte  annacquato, affinchè perdano il sapore 
di melma.

Dopo averle asciugate ed intrise di pasta  per friggere 
£T0331, o semplicemente di farina, si friggono a  grand’olio, 
m a a calore m oderato, badando di non friggerle troppo, 
perchè facilmente seccano e si rompono.

Appena to lte  dalla padella si cospargono di sale in 
polvere, e si servono con spicchi di limoni,

361. Fritto di lumache. — Si prendono delle lumache 
chiuse nel guscio, perchè così sono purgate, si scottano 
nell’acqua bollente, e con una forchetta si tolgono dal 
guscio e si privano della parte  nera che hanno in  fondo. 
Si lavano e si asciugano. Si intridono poi in uovo sbat
tu to  e si spolverano di pane pesto e di sale. Si friggono 
a g rand’olio, tirandole un  po ’ croccanti.

362. Fritto di sardine. —  Si puliscono come le acciughe, 
si dividono in  m età per togliere loro la lisca e si friggono 
a grand’olio come le acciughe.

363. Fritto di totani. —  Si toglie a questi pesci l ’osso 
sottilissimo che hanno sulla schiena, tirandolo forte per
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l’estrem ità superiore; poi con le forbici si taglia per il 
lungo, e dalla parte  di sotto, l ’involucro cartilaginoso. 
Si toglie la vescichetta nera che hanno internam ente, 
badando bene di non romperla; si tolgono pure gli occhi 
ed i  denti. F inalm ente si taglia l ’involucro cartilaginoso 
in  piccole striscie; che si lavano in più acque, si fanno 
sgocciolare, si infarinano e si friggono a grand’olio.

I  to tan i piccolissimi si privano del solo osso della 
schiena.

364. Fritto di sepie. — Si puliscono come i to tan i 
(v. N° 363) e si cuociono nello stesso modo.

365. Fritto di polpi. —  P er fritto  si usano solamente 
i polpi molto piccoli, che si puliscono e si cuociono come 
i to tan i (v. $f° 363).

c) F ritti di ortaggi.

366. Biete fritte. — Si taglia trasversalm ente la parte 
bianca delle biete in  pezzi larghi circa 3 centim etri, si 
m ettono nell’acqua bollente salata e si fanno cuocere. 
Appena siano sufficientemente tenere si scolano e si la 
sciano sgocciolare a lungo; si intridono poi di p asta  per 
friggere 331 e si friggono nell’olio o nello s tru tto  a grande 
frittu ra .

367. Biete panate. — Le biete preparate e lessate 
come detto  sopra, si introducono nel giallo d ’uovo sbat
tu to , poi si avvolgono nel pane trito  e si fanno rosolare 
nel burro caldissimo, rivoltandole affinchè friggano ugual
m ente da ambe le parti.

368. Borraggine fritta. —  Si lessano a mezza cottura 
le foglie di borraggine, si spremono e si tritano  finemente 
con della mollica di pane im bevuta di brodo e ben spre
m uta; si aggiunge un poco di formaggio grattugiato, sale 
e pepe, e si im pasta con giallo d ’uovo.

Si riduce la pasta  in  pallottoline che si intridono di
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bianco (l’uovo sbattu to  e di pane trito , o di farina, e si 
friggono a grand’olio.

369. Carciofi fritti. — Si scelgono dei carciofi molto 
com patti, si privano del gambo, delle foglie più dure e 
delle punte; si tagliano in 4 pezzi e si gettano subito nel
l ’acqua fredda, nella quale si lasciano per mezz’ora.

Dopo sgocciolati e sprem uti si m ettono in una terrina 
nella quale vi sarà un po ’ d ’olio, un pochino di aceto, un 
pizzico di pepe ed il sale necessario. Si rivoltano più volte 
i pezzi di carciofi in  questo condimento, in  modo da in- 
triderneli uniformemente. Si lasciano così per u n ’ora, 
poi si avvoltolano nella pasta  per friggere 331 e si 
friggono a grand’olio.

Si servono con fr itti di carni.

**370. Carciofi ripieni fritti. —  Si lessano i carciofi, si 
tagliano le punte e con un cucchiaino si tolgono le piccole 
foghe di mezzo, in  modo da formare nel carciofo una 
piccola cavità. Queste foglioline si tritano  con carne les
sata, prezzemolo e cipolla co tti nell’olio, pangrattato , 
un  po’ di formaggio grattugiato, e si im pasta il trito  con 
gialli d ’uova in quan tità  sufficiente per formare una 
pasta molle con la quale si riempiono le cavità dei car
ciofi.

Si fanno poi friggere a grand’olio.

371. Cardi fritti. — Dopo privati dei filamenti e pu
liti si tagliano in pezzetti che si fanno lessare e friggere 
come detto  per le biete (N0 366).

372. Carote fritte. — Si tagliano a dadi od in  striscie 
delle carote ben ripulite. Si friggono nello s tru tto  a grande 
frittu ra .

A m isura che si tolgono dalla padella si cospargono 
di sale e si rimescolano affinchè il sale si distribuisca 
uniformemente.

373. Cavolfiori fritti. — Si immergono dei cavolfiori 
tagliati in  quattro  nell’acqua bollente salata, si fanno 
bollire; giunti a mezza co ttura si colano e si tagliano
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in pezzi regolari che si intridono nella pasta  per friggere 
ìv° 231 e si friggono nell’olio o nello stru tto  a grande 
frittura.

374. Cavoli di Bruxelles fritti. — Lessati i cavoli, 
piuttosto piccoli e molto com patti, si fanno scolare bene 
poi si m ettono a rosolare per pochi m inuti nel burro cal
dissimo, rimovendoli continuam ente.

375. Cetrioli fritti. —  I  cetrioli affettati si fanno frig
gere nel burro assieme ad un trito  di cipolla e di prezze
molo. Si salano appena to lti dalla padella.

376. Finocchi fritti. —  Si fanno lessare i finocchi in 
acqua salata poi si tagliano in  fettine che si friggono 
come le biete (v. E"0 366).

377. Funghi fritti. —  M ondati e lavati si tagliano a 
fette, si intridono nella pasta  per friggere N. 331 e si frig
gono nell’olio a grande fr ittu ra  con uno o due spicchi 
d ’aglio intieri. Si salano quando si tolgono dalla padella.

378. Melanzane fritte. — Si scelgono delle melanzane 
piccole, possibilmente uguali, si m ettono nell’acqua bol
lente e si fanno bollire per 5 m inuti poi si colano. Quando 
siano fredde o quasi si tagliano a spicchi, si intridono 
nella pasta 331, od anche semplicemente in farina 
e si friggono nello s tru tto  a grande frittu ra .

Volendole molto croccanti si possono friggere senza 
prim a lessarle.

379. Patate fritte. —  Dopo sbucciate e lavate si t a 
gliano in  dadi, fette, spicchi o listerelle e si friggono tal 
quali a grande stru tto . Si salano quando si tolgono dalla 
padella.

Volendo avere le p a ta te  di color chiaro anche dopo 
fritte, appena tagliate si m ettono nell’acqua fredda e vi 
si lasciano sino al momento di friggerle. Però prim a di 
metterle in padella vanno asciugate bene con tovagliolo, 
altrim enti, introducendole bagnate nello stru tto , lo fa 
rebbero schiumare e versare fuori padella.

380. Sedani fritti. — Si tra ttan o  come le biete (v. 366).
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381. Zucchette fritte. — Si tra ttan o  come le melanzane 
(v. lsr° 378).

382. Fritto all’uovo. — Si m ettono in  una terrina:
1 ettog. di farina, 4 gialli d ’uova, mezzo bicchiere di vino 
bianco, 1 cucchiaino di sale; si im pasta tu tto  insieme.

A parte  si sbattono a neve gli albumi delle 4 uova.
Si puliscono e si scottano nell’acqua bollente u n ’ani

mella ed un cervello di vitello, che si tagliano in  fettine 
sottili, alle quali si aggiungono alquante fettine di fi
letto  di vitello.

Si ravvolgono tu tte  queste fettine nella, pasta  prepa
ra ta  come detto  sopra, poi si intridono nel bianco d ’uovo 
sbattu to  e si friggono nell’olio a grande frittu ra.

Si servono generalmente con fagiuolini fritti.

383. Fritto dolce. —  Si prepara una crema alquanto 
densa con 1 litro  di panna di la tte , 10 gialli di uova 
ben frullati, 2 ettog. di zucchero, 1 ettog. di farina di fru 
mento, 1 cucchiaino di cedro candito grattugiato . Si fa 
cuocere, rim estando continuam ente, senza far bollire. 
Appena la crema sia bene addensata si versa in  un piatto  
grande unto  d ’olio. Si lascia raffreddare, poi si taglia in 
mostaccioli od in  dadi, che intrisi in  bianco d ’uovo fru l
lato, e poi in  pane pesto assai fine, si friggono nel burro, 
rivoltandoli affinchè rosolino da tu tte  le parti.

Tolti dalla padella si spolverano di zucchero e si ser
vono caldi.

384. Fritto di balsamella. — Si prepara una salsa bal
samella al formaggio (V. Isr° 224) alquanto densa, si ag
giunge un pizzico di droghe in  polvere e si versa in  un 
p iatto  largo unto  d’olio affinchè raffreddi. Si taglia poi 
in mostaccioli che, intrisi nel bianco d ’uovo sbattu to  e 
nel pane pesto, si friggono a grand’olio.

385. Fritto di cacao. — Si mescolano insieme: y2 litro 
di la tte , 1 ettog. di zucchero, 2 cucchiaiate di cacao in pol
vere, 4 cucchiaiate di farina di frum ento, 2 gialli d ’uovo 
frullati.

Si fa cuocere senza lasciar bollire, rim estando sempre.
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Quando la crema sia ben densa si versa in  un p iatto  unto 
d ’olio. Si lascia raffreddare e si divide in  mostaccioli che, 
intrisi nel bianco d ’uovo frullato e nel pane pesto, si 
frigge a grand’olio.

386. Fritto di crema. — V. fritto  dolce N° 383.

387. Fritto di semola. — U n litro di la tte , 3 ettog. di se
mola di frum ento, una cucchiaiata piccola di sale in pol
vere, 4 gialli d ’uova frullati, 1 cucchiaino di raschiatura 
di limone; si mescolano insieme e si fa cuocere senza 
lasciar bollire.

Quando la polentina sia sufficientemente densa si versa 
in p iatto  unto d ’olio, oppure in  apposito stam po a forma 
di trapezio, ove si lascia raffreddare e si taglia poi in 
pezzi regolari.

Si intridono tali pezzi nell’album e d ’uovo frullato e 
nella farina, e si friggono a grand’olio.

388. Fritto di semola dolce. —  Si prepara come il 
precedente, m a invece del sale si m ette y2 ettog. di zuc
chero.

d) F rittelle e crocchette.

389. Pastina per frittelle. —  Si stem perano 5 cucchia
iate di farina di segala con 3 tuorli d ’uova, 1 cucchiaino 
di sale ed 1 bicchiere di vino bianco (per economia si 
può anche usare del la tte  od acqua) si rim esta con m olta 
cura per evitare la formazione di grumi.

Si frullano a neve gli album i delle 3 uova e si aggiun
gono alla pasta  rimescolando con m olta cura.

390. Pastina dolce per frittelle. — Mezzo kg. di farina di 
frum ento, 1 ettog. di zucchero in polvere, 1 cucchiaino di 
sale, si im pastano con quanto occorre di vino bianco 
dolce per formare una poltiglia densa quanto uno zaba
ione.

Questa pastina serve per fare delle frittelle di fru tta , 
come vedremo oltre.
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F rittelle  di carni.

391. Frittelle con salsiccia. —  Si fa un foglio di pasta 
da tagliatelli (v. N° 37). Con un bicchiere piccolo e dal
l ’orlo sottile si taglia la pasta  in  dischi. Su una m età di 
questi si depone un cucchiaino di pasta da salsiccia, sola
o stem perata con qualche cucchiaiata di balsamella; si 
copre con u n ’altro disco di pasta  facendo combaciare 
bene i bordi dei due dischi, che è bene bagnare con al
bum e d ’uovo sbattu to  affinchè aderiscano e si saldino 
insieme. Si friggono poi queste frittelle in grande olio.

392. Frittelle di carne. — Si prende % kg. di carne 
avanzata, sia lessata od arrostita  non im porta, od an
che di spogli d ’ossa- In  m ancanza di questi avanzi si 
prenderà % kg. di carne di bue lessata.

Si prendono inoltre 3 p a ta te  ed 1 cipolla lessate.
Si tr i ta  finemente la carne con la cipolla ed un grosso 

pizzico di prezzemolo.
A p arte  si spappolano le patate , sbattendone alquanto 

la pasta onde renderla soffice.
Si unisce la pasta di p a ta te  al trito  di carne, si aggiun

gono 2 gialli d ’uovo, 1 cucchiaino di sale ed un  grosso 
pizzico di droghe in polvere. Si rimescola tu tto  e poi si 
divide la pasta  in  pezzi grossi come una noce che poi 
si appiattiscono, si intridono nella pastina N° 389, si 
infarinano e si m ettono a friggere nello s tru tto  molto 
caldo, rivoltandole affinchè cuociano uniformemente.

Si servono generalmente con salse piccanti o con pas
sate di lenticchie o di pata te .

393. Frittelle di cervella. —  Si fa una poltiglia alquanto 
densa con 3 cucchiaiate di farina, 3 gialli di uova, 1 cuc
chiaino di sale ed un  pizzico di pepe.

A questa poltiglia si unisce la cervella, pulita e les
sata  come detto  al N° 334, e tag liata  in piccoli dadi.

Nella padella vi sarà il burro già caldo, vi si im m ette 
la pasta a cucchiaiate, formando delle frittelle, che si 
rivoltano affinchè cuociano uniformemente.
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394. Frittelle di fegato. — P er 10 persone occorrono:
6 ettog. di fegato di vitello, 5 cucchiaiate di farina, 5 cuc
chiaiate di formaggio grattugiato , 5 gialli d ’uova, 1 cuc
chiaino di sale.

Pulito il fegato e tagliato  in  fettine, si fa rosolare nel 
burro per due m inuti, si passa al setaccio e si im pasta 
con la farina, il formaggio, il sale e le uova, compresi 
gli albumi, che saranno sta ti fru llati a  neve.

Si introduce questa pasta a cucchiaiate nel burro cal
dissimo.

395. Frittelle ripiene di carne. — Anche per queste 
frittelle si può usare della carne avanzata, lessa od arro
stita . Se ne prende % kg., si tr ita  con una piccola cipolla, 
un pizzico di prezzemolo e di maggiorana, e con la m i
dolla di una pagnotta di pane inzuppata nel brodo o 
nel la tte  e spremuta.

Al trito  si aggiunge una m anata di formaggio g ra ttu 
giato, una piccola cucchiaiata di sale, e si im pasta con
3 gialli d ’uova.

P reparato  il ripieno si formano le frittelline con la 
pasta come detto  al N° 391.

Si friggono a grande olio od a grande stru tto .

F rittelle  dì pesci.

396. Frittelle di baccalà. — Si prende del baccalà già 
fa tto  rammollire nell’acqua, se ne tolgono con m olta cura 
le lische e la pelle; si pesta la polpa e si im pasta con la 
pastina 'N*0 389.

Si getta  questa pasta  a cucchiaiate nell’olio caldissimo. 
Appena le frittelle hanno preso un bel colore bianco si 
estraggono con la schiumarola, si fanno sgocciolare, si 
spolverano di sale e si servono su carta  assorbente o su 
tovagliolo onde assorbirne Folio in eccesso.

397. Frittelle di bianchetti. — Si avvolgono i bian
chetti Della pastina is 0 389 e si friggono a grand’olio 
caldissimo.
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398. Frittelle di stoccofisso. — Si preparano come 
quelle di baccalà.

399. Crostini di acciughe. — Si preparano le acciughe 
come indicato al N° 358; poi si tritano  fine e si fanno 
passare al setaccio. Si im pasta la passata con un poco 
di burro e con essa si spalmano delle piccolissime fe t
tine di mollica di pane. Si versa sopra un poco di pastina 
£T° 389 e si friggono nell’olio.

400. Crostini di acciughe al prezzemolo. — Si prepa
rano come i precedenti, tritando  insieme alle acciughe 
qualche poco di prezzemolo.

F ritte lle  di frutta.

401. Frittelle di albicocche. —  Nei mesi in  cui si pos
sono avere delle albicocche fresche se ne scelgono di 
quelle non troppo m ature, si dividono in  4 spicchi, to 
gliendo il nocciuolo, e si m ettono a bagno per 2 ore in 
acqua zuccherata.

Quando non si hanno albicocche fresche si ricorre a 
quelle secche, che si lasciano alcune ore in  bagno d ’acqua.

Tanto nell’un caso come nell’altro, to lte le albicocche 
dal bagno si sgocciolano, si intridono nella pastina "N"0 
390 e si fanno friggere a grand’olio. Appena to lte dalla 
padella si spolverizzano con zucchero.

Si servono con fr itti di carne.

402. Frittelle di castagne. — Si fanno lessare delle 
castagne fresche, oppure di quelle secche messe prim a 
a rammollire nell’acqua.

Dopo averle m ondate si pestano e si fa passare la 
pasta per setaccio.

Si im pasta la passata con un po’ di pastina £T° 390 
e si introduce a cucchiaiate nell’olio m olto caldo. Tolte 
dall’olio, le frittelle si cospargono di zucchero.

403. Frittelle di mele. —■ A delle belle mele renette 
si toghe il torsolo, m ediante apposito tubicino di la tta , 
si sbucciano e si tagliano in  fe tte  uniformi, che si in tri
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dono nella pastina N° 390 e si friggono nel burro a me
diocre calore.

404. Frittelle di pere. — Si preparano come quelle 
di mele.

405. Frittelle di pesche. — Si preparano come quelle 
di albicocche N° 401.

F ritte lle  d iverse  di magro.

406. Frittelle di amaretti. — Si frullano separatam ente
i gialli e l ’album e di 2 uova, poi si mescolano e si ver
sano in un p iatto  largo; vi si immergono degli am aretti; 
dopo u n ’ora si rivoltano affinchè si intridano da ogni 
parte. Si friggono nel burro, voltandoli quando l ’uovo 
è rappreso dalla parte  inferiore.

407. Frittelle di borraggine. — Si fa un  trito  di foghe 
di borraggine e si im pasta con la pastina ls° 389. Si 
introduce questa pasta  a cucchiaiate nell’olio molto caldo.

408. Frittelle di crema. — Si prepara la crem a come 
detto  al N 0 383, ed appena cotta, anzicchè versarla in 
un  p iatto  e tagliarla in  mostaccioli, si introduce a  cuc
chiaiate nell’olio caldissimo. Appena to lte  dall’olio si co
spargono di zucchero.

409. Frittelle di patate. —  Si lessano delle p a ta te  fa
rinose e, dopo averle m ondate, si passano per setaccio 
m entre sono calde. La pasta  o ttenu ta  si mescola con suf
ficiente sale in polvere, un  poco di parmigiano g ra ttu 
giato, un  cucchiaino di prezzemolo trita to  e con delle 
uova, sbattendo separatam ente il giallo e l ’albume. Se 
ne fanno delle pallottoline che si schiacciano alquanto 
e si avvolgono nella pastina N° 389, od anche semplice
m ente nel pane trito . Si friggono a grand’olio.

Si servono con fr itti  d i carni o di pesci.

410. Frittelle dolci di patate. — Si preparano come le 
precedenti, m ettendo, invece del formaggio e del prez
zemolo, dello zucchero in  polvere ed un pizzico di scorza
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di limone g rattug iata. Si avvolgono nella pastina 390 
e si friggono a grand’olio.

411. Frittelle di polenta. — Si fa bollire 1 litro di la tte  
con 1 cucchiaino di sale ed 1 ettog. di zucchero. Quando 
bolle si aggiunge poco per volta % kg- di farina di mais 
semolata; si fa cuocere a lungo. Quando si toglie dal fuoco 
si aggiunge 1 ettog. di formaggio grattugiato, y2 ettog. 
di burro ed un pizzico di cannella in polvere. Si mescola 
bene e si versa in  un p iatto  largo. Quando questa polen
tina  sia fredda si taglia in fettine regolari dello spessore 
di 1 centim., si passano nell’uovo sbattu to  e nel pane 
pesto e si frigge nell’oUo, voltandole durante la cottura.

Si servono coi fr itti di carni o di pesci.

412. Frittelle di polenta farcite. —  Si prepara la po
lenta come detto  nel numero precedente e tra  due fe t
tine di essa si interpone una sottile fe ttina  di fontina di 
Aosta o di formaggio Bel Paese. Si passano le fettine 
così farcite nell’uovo frullato e nel pane pesto e si frigge 
nell’olio, voltandole durante la cottura.

413. Frittelle di ricotta. — Occorrono: y2 kg. di ri
cotta, 4 uova, 3 cucchiaiate di zucchero, 1 ettog. di farina 
bianca, 1 cucchiaino di sale in  polvere, 3 cucchiaiate di 
rhum . Si fa una pasta omogenea che si introduce a cuc
chiaiate nell’olio caldissimo.

414. Frittelle di riso. —  Si m ette a bollire y2 litro di 
la tte  con 1 cucchiaino di sale; quando bolle si introduce 
y2 kg. di riso e si fa cuocere finché sia ben rigonfiato, 
allora si scola e si lascia raffreddare. Gli si uniscono 3 
tuorli d ’uovo, 4 cucchiaiate di zucchero in polvere, 4 
cucchiaiate di farina bianca, un pizzico di cannella in 
polvere; 1 cucchiaino di raschiatura di scorza, d ’arancia 
dolce, oppure di limone. Si mescola tu tto  in modo da 
ottenere uDa pasta  uniforme che si divide in pallo tto 
line. Si avvoltolano queste pallottole nell’albume d ’uovo 
ben frullato, e nel semolino, o nel pane pesto, e si frig
gono a  grand’olio.

Si servono con fr itti di carni o di pesci.
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415. Frittelle di riso alle mandorle. — Si sbuccia una 
m anata di mandorle dolci messe a bagno in  acqua calda, 
si pestano e si a iungono alla pasta  di riso preparata  
come detto  nella rice tta  precedente, om ettendo però la 
raschiatura di arancia o di limone. Si cuoce come detto  
sopra.

416. Frittelle di semolino. —  Si m ette al fuoco una 
casseruola con 1 litro di la tte , 6 cucchiaiate di zucchero 
ed un pizzico di sale; quando comincia bollire vi si m ette 
a poco a poco 1 ettog. e y2 di semolino ed una pasta  fa tta  
con im a m anata di mandorle dolci sbucciate pestate assai 
fine con 2 cucchiaiate di zucchero (questo si aggiunge 
per facilitare la pestatura); si aggiunge 1 cucchiaino di 
scorza di limone g ra ttug iata  (la sola parte  gialla).

Si fa  bollire lentam ente, rim estando affinchè non a t
tacchi al fondo.

Cotto che sia, cioè appena non si sentano più i granel- 
lini di semolino, gustandola, si versa questa polentina 
in  un recipiente largo, distendendola in modo uniforme. 
Si lascia raffreddare e poi si taglia a Uste larghe 4 cm. 
che a loro volta vengono tagliate obliquam ente in  modo 
da formare dei pezzi regolari aventi la forma di paralle
logrammi o di rombi, che, intrisi nell’uovo frullato e nel 
pane pesto, si friggono a grande olio.

417. Crocchette di riso. — Si fanno cuocere 2 ettog. 
di riso in  1 litro di la tte. A mezza co ttu ra si aggiunge 
% ettog. di burro ed un cucchiaino di sale.

Quando il riso è ben cotto, si toglie dal fuoco e vi si 
»incorpora una m anata di parmigiano grattugiato  e 3 
uova intiere frullate.

Si lascia raffreddare; poi se ne formano delle pallo t
tole che si intridono in  uovo frullato e nel pane pesto, 
e si friggono a grand’olio.

418. Granatine di riso. — Si fa cuocere in acqua sa
la ta  y2 kg. di riso che, dopo cotto, si pone a sgocciolare 
su un setaccio, od in un  colapasta.

Si tr ita  una cipolla, un pizzico di prezzemolo ed una
1 9 . —  C r a t e r i .  Il cuoco sapiente.
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costola di sedano, si fa cuocere in  y2 ettog. di burro ed un 
pizzico di sale, senza lasciar friggere. Si aggiunge un  bic
chiere di brodo di pesce o di ortaggi con stem perate
2 cucchiaiate di farina. Si aggiunge ancora 1 carciofo 
mondato, alcuni pezzi di funghi fa tti rammollire, 2 po
midoro sbucciati e p rivati dei semi, tu tto  tr ita to  in 
sieme.

Si fa cuocere per mezz’ora, rim estando affinchè non 
attacchi sul fondo. B itira to  dal fuoco si aggiunge una 
m anata  di formaggio grattugiato, il riso sgocciolato e
3 uova intiere ben frullate, si rimescola per formare una 
pasta uniforme, che si divide in pallottole grosse come 
un uovo; si passano in uovo frullato e nel pane pesto, 
e si frigge a grand’olio.

419. Mostaccioli di patate. —  Si fa lessare 1 kg. di 
pata te , si sbucciano e si fanno passare per setaccio m en
tre  sono calde. Si mescola la  passata con 2 ettog. di burro,
5 gialli d ’uova ben frullati, 1 cucchiaino di sale. Si fa 
cuocere per un  quarto d ’ora sempre rim estando, dopo 
si versa in  un largo p iatto  e si lascia raffreddare.

Si taglia la pasta  in  grossi dadi od in  rombi, che av 
volti nella pastina 389, oppure in  uovo frullato e 
pane pesto, si fanno friggere nell’olio finché abbiano as
sunto un  bel colore dorato.

420. Polpettine di funghi. — Se si hanno dei funghi 
freschi, ovoli, o porcini, o spugnole, o cantarelli, si t r i 
tano  con del prezzemolo. Se si usano invece dei funghi 
secchi, si fanno rigonfiare nell’acqua tiepida, si spremono 
e si tritano  con del prezzemolo.

Si lega questo trito  con giallo d ’uovo frullato; si for
mano delle pallottole grosse come uova; si intridono 
nell’uovo frullato e nel pane pesto e si friggono a grande 
olio.
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e) P a sticc i o p atés.

Come avranno già notato  i  miei lettori, evito le pre
parazioni di cucina molto costose, m a talune prepara
zioni molto diffuse non posso passarle sotto silenzio; 
questo è il caso dei pasticci o patés, pei quali m i limito 
a dare pochi esempi, sufficienti però per avere buone 
norme per prepararne m olti altri.

P er formare i pasticci occorrono due preparazioni di 
base, cioè: la  pasta con la quale si fa il cosiddetto fondo 
alla casseruola, ed il ripieno per legare le vivande che 
costituiscono il pasticcio.

D i paste per pasticci se ne hanno solamente due, una 
diversa dall’a ltra  solo nel modo di preparazione; di ri
pieni invece se ne possono formare molti, adattab ili alla 
n a tu ra  del pasticcio che si vuol preparare.

421. Pasta per pasticci comuni. — Si im pastano in 
sieme % kg. di farina di frum ento, 2 ettog. di burro, una 
cucchiaiata di sale aromatico ed un  bicchiere (200 g.) 
d’acqua.

422. Pasta per pasticci all’inglese. — Non differisce 
dalla precedente che pel fa tto  di essere preparata  con 
acqua tiepida. Dopo riposo, risulta più ferm a della pre
cedente.

423. Ripieno per pasticci di carni. — Per i pasticci di 
carni in genere si prepara il ripieno con dei de triti di 
carne m agra di vitello.

Si tritano  finemente ta li detriti, si im pastano con ugual 
peso di stru tto , si sala con sale aromatico e si lega con 
qualche giallo d ’uovo.

424. Ripieno per pasticci di fegato. — Si fa passare al 
setaccio y2 kg. di fegato p asso , si mescola con y2 kg. 
di s tru tto , 1 cucchiaiata di sale aromatico, 1 cucchiaino 
di spezie, 1 bicchierino di vino Vernaccia, o di altro vino 
forte, e 4 gialli d ’uova frullati.
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425. Ripieno per pasticci di volatili. —  Si prende y2 
kg. di carne di volatili p rivata  delle nervature e delle 
cartilagini, % kg. di lardo; si tritano  insieme assai fini, 
poi si pesta il trito  in  mortaio, aggiungendo 4 uova in 
tiere crude, una grossa cucchiaiata di sale aromatico, un 
bicchierino di vino forte; si mescola bene e si fa passare 
al passatoio.

426. Ripieno per pasticci di pesci. — 1° Si fa passare 
al passatoio 1 kg. di carne di luccio; si mescola a 200 g. 
di burro ed 1 ettog. di sale aromatico. 2° Si prepara una 
pasta  di farina nel modo seguente: Si fa bollire y2 litro 
d ’acqua, % ettog. di burro ed una cucchiaiata di sale; 
quando bolle si ritira  dal fuoco e vi si stem pera 250 g. 
di farina di frumento, procurando che non vi rimangano 
dei grumi, occorrendo si fa passare per setaccio, si fa 
poi cuocere sino a che la pasta  sia assai densa. Si lascia 
poi raffreddare. 3° Quando la pasta  di farina sia fredda 
si pesta in  mortaio aggiungendole a poco a poco la pasta  
di pesce, e poi 10 gialli di uova crudi, m ettendoli uno ad 
uno, si im pasta con m olta cura e si fa passare al setaccio.

427. Ripieno tartuffato. — Si pesta y2 kg. di fegato 
di volatili con % kg. di stru tto , 2 ettog. di tartufi bianchi 
ben lavati, una cucchiaiata di sale aromatico, mezzo 
cucchiaino di caffè. Si fa passare al setaccio.

428. Pasticcio di vitello e di prosciutto. — Si fa il
fondo della casseruola con la p asta  ]ST° 421, si m ette sul 
fondo uno strato  di ripieno lsr° 423, poi uno strato  di 
prosciutto tagliato in  listerelle, uno strato  di ripieno, 
uno strato  di carne m agra di vitello tag liata in  listerelle 
e b a ttu te , poi uno strato  di ripieno, e così di seguito. Si 
term ina con uno straterello di lardo sul quale si m ette 
ancora un leggiero strato  di pasta  HST° 421.

Si fa cuocere nel forno per tre  quarti d ’ora.
Si serve generalmente con gelatina.

*429. Pasticcio di volatili. — Si disossa la carne di 
volatile fine (faraona, fagiano, selvaggina) e si riduce in 
pezzettini.
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Si fa il fondo della casseruola con la pasta N 0 421, poi 
si fanno s tra ti alterni di ripieno ÎN'0 423 e di carne di 
volatile. Si term ina con uno strato  di pasta, e si fa cuo
cere nel forno per un ’ora.

Si usa pure distaccare la carne dalla pelle del volatile, 
disossarla, ridurla in  pezzettini e poi rim etterla nella 
pelle, cercando di restituirle la forma del volatile, che 
si m ette in mezzo al ripieno e si fa cuocere nel forno.

430. Pasticcio di fegato grasso. —  Il fegato grasso ha 
m olta im portanza nella cucina francese ed in quella te 
desca.

Si fa grande produzione di fegati grassi in  Boemia, in 
Alsazia ed in  Lorena, e specialmente a Strasburgo. Se 
ne producono anche grandi quantità  nel mezzogiorno 
della Francia, particolarm ente a Tolosa. In  Ita lia  si pro
ducono fegati grassi a M antova ed a Verona.

I l  maggior quantitativo di fegati grassi è destinato 
alla preparazione dei pasticci o patés; i quali, a  mio p a
rere, non m eritano la celebrità di cui godono, perchè 
costituiscono dei cibi di troppo difficile digestione.

Ecco uno dei tan ti m etodi di preparazione:
1°) Pre-parazione del fegato. — Bisogna scegliere dei fe

gati molto sodi; quelli che sono alquanto molli si desti
nano per la preparazione del ripieno.

Si tagliano i fegati in  pezzi grossi come una noce, si 
m ettono in  una terrina e si spolverano in tu t t i  i- sensi 
con del sale aromatico, in  ragione di 50 g. per kg. di 
fegato.

Si lascia la  terrina in luogo fresco, o sul ghiaccio, per
12 ore.

2°) Preparazione del ripieno. — Si prende 1 kg. di 
carne, m agra di vitello; o, meglio ancora, di carne magra 
di maiale giovane; si aggiunge: 300 g. di grasso di maiale 
sodo, oppure di stru tto ; si spolvera con 70 g. di sale aro
m atico, e si tr itu ra  tu tto  insieme assai finemente.

30) preparazione dei tartufi. — Si puliscono dei tartufi 
bianchi, 1 ettog.; si tritano  e si m ettono in macerazione con
2 bicchieri di vino passito forte, in un piccolo recipiente
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chiuso, che si tiene su un angolo del fornello, ove la tem 
peratu ra non superi 80°.

Questa specie di co ttura dei tartu fi è indispensabile, 
perchè i tartu fi in trodo tti nel ripieno crudi, sarebbero 
causa di fermentazione e di poca conservabilità.

4°) Preparazione del pasticcio. —  Si form a una pasta  
con y2 kg. di farina di frum ento, y2 kg. di grasso d ’oca 
crudo pestato e passato al setaccio, 2 cucchiaiate di sale 
aromatico, 2 uova intiere. Si forma una pasta  molto 
omogenea che si lascia riposare 2 ore.

Questa pasta  serve per intonacare gli stam pi o forme 
nei quali si fa cuocere il pasticcio.

Negli stam pi in tonacati si allogano i pezzi di fegato 
p reparati come detto  sopra (1°), si riempiono i vani col 
ripieno (2°) e con il vino e tartu fi (3°); m a bisogna che 
il fegato predomini, il ripieno ed i tartu fi non servono 
che per legare i pezzi di fegato e riempire le cavità.

Si term ina con uno strato  di ripieno, che si spiana e, 
col coltello, vi si stende sopra uno strato  di burro infa
rinato  N 0 206. Si coprono gli stam pi con coperchio ada tto  
e si fa cuocere in  forno per u n ’ora.

I l pasticcio deve formare una crosta dorata. Si veri
fica se la co ttu ra è sufficiente, introducendo un lungo 
ago (o ferro da maglie) nella pasta, lasciandovelo alcuni 
secondi; nel ritirarlo  dall’odore e dal calore del ferro si 
comprende se il fegato è sufficientemente cotto.

R itira to  dal forno si conserva il pasticcio per alcuni 
giorni in  luogo fresco prim a di servirlo; poiché ordina
riam ente si serve freddo.

431. Pasticcio di fegato grasso al Madera. — Occorre: 
Un fegato grasso di circa y2 kg., una fe tta  sottilissima 
di lardo di circa 1 ettog. ad a tta  per avvolgere il fegato,
1 carota, 1 cipolla, un m azzetto di erbe aromatiche, 2 
bicchieri di salsa spagnuola N 0 204 e 2 bicchieri di Vino 
di M adera (che si può sostituire con nostri ottim i vini, 
quali: Vernaccia, Orvieto, Lacrim a Christi, Caluso, ecc.).

Si spolvera di sale e di pepe il fegato e lo si avvolge 
nel lardo,
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Sul fondo di una casseruola alquanto stre tta , cioè che 
contenga appena il fegato, si dispongono dei dischi di 
carota e di cipolla, una cucchiaiata di funghi tr i ta t i  ed il 
m azzetto di erbe aromatiche. Sopra si adagia il fegato 
avvolto nel lardo; si aggiunge 1 bicchiere di vino e del 
sugo di carne, o del brodo concentratissimo, in- quan
t i tà  sufficiente perchè il fegato vi resti immerso. Si fa 
prendere l ’ebollizione; quando bolle si copre e si trasporta  
nel forno, ove si fa cuocere 35 minuti.

Se non si dispone di forno si può far cuocere len ta
m ente con fuoco sotto e sopra, m ediante il coperchio
fìg. No 94. ..

Trascorsi 35 mimiti  si ritira  il fegato, gli si toghe ì 
lardo e lo si conserva al caldo in  recipiente coperto.

Ciò che è rim asto nella casseruola si fa passare al se
taccio, poi si fa cuocere per ridurlo a  m età circa, si ag
giunge la salsa spagnuola e si fa cuocere vivam ente fin
ché si sia bene ispessito. .

Si fa passare il fegato al setaccio, si unisce la passata 
alla salsa, si aggiunge il secondo bicchiere di vino, suf
ficiente sale, si rimescola bene e si fa cuocere, sempre 
rim estando, su fuoco coperto o su bagnom aria, finché
il pasticcio sia giunto alla densità di una polentina molle.

* 432. Pasticcio di pesci. — Qualunque pesce alquanto 
polposo può servire per fare dei pasticci.

Si possono usare anche due o tre  o più specie di pesci 
insieme. Si tolgono loro le lische, le pinne, le teste, e 
tu tte  le p arti dure, comprese le squame, si tagliano in 
piccoli pezzi di forma regolare e possibilmente uniforme, 
si fanno rosolare leggermente nel burro con un po di 
trito  di cipolla e di prezzemolo.

Si fa il fondo della form a con la pasta  422. Si inette 
sul fondo uno strato  di ripieno N° 426 e poi uno strato  
di pezzi di pesce, poi un  nuovo strato  di ripieno ed uno 
di pesce, e così di seguito. Si term ina con uno strato  di 
burro o di s tru tto  e si fa cuocere nel forno per un  ora.

Infram ettendo qualche pezzo di fungo, non guasta.
Si serve generalmente con gelatina.
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*433. Pasticcio di patate. — 1 kg. di p a ta te  molto 
rannose, si sbucciano, si tagliano a fettine e si dispon
gono in  un tegame a stra ti con delle fettine sottili di. ci
polla, si spolvera, con ima cucchiaiata di sale aromatico- 
si copre di la tte  e si fa cuocere lentam ente per u n ’ora! 
Dopo cotto si fa passare tu tto  per setaccio.

Alla passata si aggiunge 1 ettog. di burro, 4 gialli d ’uovo 
ben frullati a neve. Si mescola tu tto  e se la pasta  riu 
scisse troppo molle si aggiunge qualche cucchiaiata di 
burro infarinato X° 206.

Si intonaca lo stam po con la pasta ]ST° 422, si versa 
dentro il pasticcio, si copre con uno strato  di pasta

e 81 fa  cuocere per mezz’ora nel forno, o con fuoco 
sotto e sopra.

434. Pasticcio di patate con formaggio. —  Si fanno 
cuocere le p a ta te  nel la tte  come detto  nel numero pre
cedente, e si passano al setaccio. Alla passata si aggiun
gono 4 uova, sbattendo separatam ente i gialli e gli al-
tugiato ^  SÌ Ìn00rp°rano 2 e t t°S- di bu<m formaggio grat-

Si fa cuocere come detto  nel numero precedente.

f) T im balli.

I  tim balli sono pietanze preparate con pasta  asciutta 
con carni, con carni e pasta, con riso, con frattaglie e 
regaglie, con pesci, con ortaggi, ed anche con carni di 
salumeria.

II nome di queste pietanze deriva dalla forma degli 
stam pi o forme nelle quali un tem po si cuocevano Tali 
stam pi o casseruole erano di rame, internam ente s ta 
gnati, ed avevano la form a emisferica come quei tam buri 
che si chiamano precisamente timballi o tim pani.

Oggi le forme pei tim balli sono di ferro bianco, m a il 
risu ltato  della co ttu ra è ben diverso da quello che si 
ottiene con stam pi di rame m artellato.

Molti cuochi usano preparare i  tim balli in  qualsiasi
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casseruola e senza rivestim ento di sorta; queste prepa
razioni non si possono chiamare timballi, i p ia tti degni 
di questo nome richiedono una accurata preparazione 
della crosta che deve rinchiudere la vivanda; anzi i cuochi 
abili, particolarm ente quelli che sono anche abili pastic
cieri, usano cuocere nello stam po la sola crosta, dello 
spessore massimo di 1 cm., poi la tolgono dallo stam po 
e la riempiono al momento di servire con la vivanda o 
ripieno cotto separatam ente, in questo modo ottengono 
effetti magnifici e tim balli squisiti.

Ma senza arrivare sino a queste virtuosità, consiglio 
ai cuochi che vogliono preparare dei tim balli che non 
sfigurino, di curare molto la formazione della crosta, la 
quale deve essere di spessore uniforme, non superiore 
ad  1 cm. e y2, e deve essere assicurato il distacco dalla 
forma dopo cottura, m ediante una accurata spalm atura 
con burro della superficie in terna dello stampo.

Le ricette che seguono si riferiscono a  tim balli molto 
semplici; esse debbono servire unicam ente come indica
zione generica, perchè in  questo genere di preparazioni 
la fantasia del cuoco può lavorare a  suo piacimento, si 
tenga anzi presente che l ’associazione di vivande assai 
diverse rende il timballo più originale, più piacevole e 
più gradito.

Non om etto di dire che in  tu t t i  i tim balli di lusso non 
si fa economia di tartufi e di fegatini e di creste di pol
lame.

La cottura €ei tim balli richiede in media 45 minuti.

435. Pastetta per timballi. —  Occorrono: % kg. di 
farina, 2 ettog. di burro, 2 gialli d ’uovo, 2 uova intiere, 
una piccola cucchiaiata di sale aromatico, un piccolo 
bicchiere d ’acqua (100 g.).

Si forma una pasta alquanto soda e lavorata con m olta 
cura.

Questa p aste tta  serve per intonacare gli stam pi, i 
quali debbono essere prim a bene im burrati.

Con la stessa p aste tta  si forma anche il coperchio del 
timballo, che dopo versato, ne costituirà la base.
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436- Pastetta per decorare i timballi. — Si im pasta 
y2 kg. di farina con 4 nova, un  cucchiaino di sale e 2
o 3 cucchiaiate di caramelo N° 207.

Con questa pasta  d istribuita con arte  nell’intonaca
tu ra  dello stam po si ottengono dei gradevoli effetti de
corativi sulla crosta dei timballi.

437. Timballi di paste asciutte. — Sotto questo nome 
generico si comprendono i tim balli p reparati con ogni 
specie di paste secche, dagli spaghetti o tagliatelli alle 
lasagne ed ai maccheroni.

Si m ette la  pasta  nell’acqua bollente salata, si fa cuo
cere da 15 a 20 m inuti, secondo la grossezza della pasta. 
È  necessario non cuocerla troppo affinchè non assorba 
troppa acqua e non risulti poi troppo molle.

G iunta la pasta  alla giusta cottura, si cola, si rim ette 
in  casseruola con del buon formaggio grattugiato, meglio 
se di due q u a lità , ad es.: parmigiano e gruyère (1 ettog. 
di ciascuno per 1 kg. di pasta), e con 1 ettog. di burro; 
si rim esta per qualche m inuto su fuoco coperto, finché 
la pasta sia ben legata, ed allora si versa nella forma 
che già sarà calda ed in tonacata di paste tta  1ST0 435; 
si copre la pasta  con uno strato  di p aste tta  e si fa cuo
cere nel forno, oppure con fuoco dolce sotto e sopra, per 
circa tre  quarti d ’ora.

A cottura com pletata si toghe la vivanda dalla forma 
capovolgendo questa su un  tovagliolo piegato e b a tten 
dole sopra dei colpi secchi.

438. Timballo di paste con balsamella. —  Si prepara 
la p asta  come detto  nella rice tta  precedente, m a invece 
del formaggio e del burro si aggiungono 2 bicchieri di 
balsamella X° 223 alquanto densa.

439. Timballo di paste con pomodoro (alla milanese). 
— Si fa cuocere la pasta  e si condisce col formaggio come 
detto  al N° 437. Poi nella form a già prepara ta  con la 
paste tta , e già calda, si fa  uno strato  di pasta, si versa 
sopra un piccolo strato  di salsa di pomidoro N° 247; poi 
si fa un nuovo strato  di pasta  ed uno di salsa, e così di
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seguito. Si copre con p aste tta  e si cuoce nel forno circa 
tre  quarti d ’ora.

440. Timballi di paste con funghi. —  Si fanno cuo
cere le paste e si condiscono come detto  al Is° 437.

Si prepara un trito  di 2 ettog. di funghi secchi (fatti 
rammollire nell’acqua tiepida).

Nella forma già im burrata  ed intonacata, e calda, si 
alternano s tra ti di pasta  e di funghi, spolverando con 
pizzichi di spezie. Si copre con la paste tta , e si cuoce 
in forno.

441. Timballo di gnocchi. —  Si preparano e si condi
scono i gnocchi di p a ta te  come indicato nella ricetta 
N° 157, oppure i gnocchi gialli 158, od i diversi a l
tr i indicati dal numero 162 al numero 165.

Si dispongono i gnocchi conditi nella form a già pre
p ara ta  e calda, e si fa cuocere nel forno, oppure con 
fuoco sopra e sotto, per 45 minuti.

Si possono anche condire con balsamella alquanto 
densa. Biescono squisiti.

442. Timballo di agnellotti. — P reparati gli agnellotti, 
e conditi come detto  al F  59, oppure, se di magro, 
come quelli del X° 154, si adagiano nella forma in tona
cata, si copre con p as te tta  e si cuoce nel forno per 45 
minuti.

443. Timballo di patate e riso. —  1 kg. di p a ta te  sbuc
ciate si fanno cuocere in 1 litro di la tte  finché questo 
sia ridotto  a circa m età volume. Dopo co ttura si fa pas
sare al setaccio.

Si sbattono 2 gialli d ’uovo, si uniscono alla passata 
con una cucchiaiata di sale aromatico; si rim ette a cuo
cere finché la passata sia assai densa.

A parte si prepara un risotto, a scelta dal N° 73 al 
79, oppure un risotto  di magro N° 175 o N° 179.

Si mescolano insieme il risotto  e la passata di patate , 
e con questa pasta  si riempie la form a già in tonacata e 
calda, e si fa cuocere nel forno, o con fuoco debole sotto 
e sopra.
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444. Timballo di piselli. — Si preparano separatam ente 
due passate assai dense, una di piselli, ed una di patate , 
di y2 kg. per qualità e si aggiunge alle due passate 4 
uova frullate, 1 ettog. di formaggio grattugiato, 1 ettog. di 
burro, una cucchiaiata di sale aromatico, e y2 kg. di 
piselli lessati. Si rimescola tu tto  e si getta  nella forma 
preparata. Si cuoce come al solito tre  quarti d ’ora.

445. Timballo di spinaci. —  Si fanno lessare 2 kg. 
di spinaci senz’acqua, si passano allo staccio.

Si im pasta la passata con y2 litro di salsa balsamella 
al formaggio ]sTo 224 e con 4 gialli d ’uova frullati. Si sala, 
si aggiunge un cucchiaino di spezie e si fa cuocere ri
m estando sempre, finché tu tto  sia uniforme e piu ttosto  
denso. Si versa allora nella forma preparata  e si cuoce 
come di solito.

446. Timballo di allodole. — 1° Si disossano le allo
dole, procurando di conservare loro la forma. Le in te 
riora si raccolgono a parte.

Si fanno rosolare le allodole nel burro.
2° Le interiora, esclusi gli intestini, si tritano  con della 

pasta di salsiccia e con un pezzo di fegato di vitello, in 
quan tità  sufficiente per farcire poi le allodole. Si fa cuo
cere questo trito  nel burro aggiungendo una cucchia
ia ta  di sale ed un cucchiaino di spezie. Con questo trito  
si infarciscono le allodole.

3° Si prepara un risotto alla milanese N 0 73 in quan
tità  sufficiente.

Si dispone il risotto nella forma in tonacata nel solito 
modo, lasciando una cavità nella quale si adagiano le 
allodole, si riempiono i vani con risotto e si copre con 
uno strato  di pastetta .

P reparato  il tim ballo nel miglior modo possibile, si fa 
cuocere nel modo consueto.

447. Timballo di piccioni. —  Si preparano i piccioni 
novelli e si cuociono nel burro come detto  nella prece
dente ricetta.

Con le regaglie dei piccioni, un pezzo di fegato di vi
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tello, un  pezzo di animella, 1 cipolla, 1 cucchiaiata di 
sale, 1 cucchiaino di spezie, si fa un trito , che si cuoce 
nel burro. Con questo trito  si farciscono i piccioni.

Si fanno lessare in acqua bollente salata dei macche
roni o degli spaghetti ro tti, si sgocciolano, si condiscono 
con formaggio e burro e si dispongono nella forma in to 
nacata, lasciando una cavità, nella quale si allogano i 
piccioni tag lia ti in due. Si riempiono i vani con balsa
mella assai densa, si copre con paste tta , e si cuoce per 
un ’ora.

448. Timballo di pollo. — 1° Si disossa ma pollo, si 
tagliano le carni a dadi uniformi che si fanno cuocere 
nella salsa spagnuola HST° 204.

2° A parte  si fanno cuocere nel burro le regaglie pure 
tagliate a dadi; ad  esse si può aggiungere alquanto fe
gato di vitello pure tagliato a dadi.

3° Si prepara una salsa assai densa con p arti uguali 
di grande salsa rossa N° 201 e salsa spagnuola S °  204.

4° Si mescolano i dadi della carne del pollo con quelli 
di regaglie, si versano nella forma già preparata , si 
riempiono le cavità con la salsa preparata  come detto  
sopra, si copre con la p aste tta  e si fa cuocere per 45 
m inuti.

449. Timballo di regaglie e paste. — 1° Si fanno 
cuocere nel burro un cervello di vitello, tagliato in pez
zettini, ed alcune regaglie di pollame, pure tagliate a 
pezzettini.

2° Si fa lessare nel brodo 1 kg. di pasta ro tta  (vermi
celli, spaghetti, fettuccie o lasagnette), si colano.

3° Si frullano 5 uova.
4° Si mescola tu tto  insieme, aggiungendo 2 ettog. di 

formaggio grattugiato, 1 cucchiaiata di sale, 1 cuc
chiaino di spezie. Si riempie la form a in tonacata e si 
fa cuocere nel modo consueto.

450. Timballo di aligusta. —  Si fanno lessare le ali- 
guste; si toghe la carne dai gusci e si taglia in dadi assai 
piccoli.



I  gusci si pestano in  m ortaio poi si fanno cuocere per 
mezz’ora in sufficiente quan tità  di vino bianco forte, o 
di vernaccia, aggiungendovi una cipolla tr ita ta . Si cola 
per setaccio.

Nel liquido colato si fa cuocere della salsa bianca alla 
senapa N° 232, o qualunque altra  salsa ad a tta  per pesce, 
aggiungendo qualche cucchiaiata di burro infarinato 
N° 206, per addensare. La salsa più indicata sarebbe 
quella di aligusta N° 239.

Si m ettono i dadi di carne nella forma intonacata, 
vi si versa sopra la  salsa, si copre con la p aste tta  e si 
cuoce nel modo consueto.

—  302 —
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YI.

I rilievi.

Chiamami rilievi le prime vivande che sono servite 
come parte  cospicua del pranzo.

Tra i rilievi sono compresi:
a) I  lessi di carni di macello, di pollame e di pesci,
b) Le costolette di carni e di pesci, semplici e farcite,
c) Le carni ed il pollame farciti,
d) Le lingue di bue, di vitello, di agnello.

I  rilievi sono sempre serviti con guarnizioni diverse, 
specialmente di ortaggi, ed anche con salse.

P er maggior p ra tic ità  ed ordine sono date per prime 
le ricette dei rilievi di carni di macello, seguono quelli 
di pollame e per ultim o quelli di pesci.

R ilievi di carni di m acello .

451. Manzo in lesso. —  Già ho detto, parlando del 
brodo di carne, che se si vuol avere un  buon brodo si 
m ette la carne nell’acqua fredda e si p o rta  all’ebollizione; 
m a se si vuol avere un lesso di carne saporito, è neces
sario in trodurre la carne nell’acqua quando questa è già 
in  ebollizione.

Si proceda dunque in  questo modo:
Si m etta  al fuoco una pentola d ’acqua (2 litri d ’acqua 

per 1 kg. di carne) e con l’acqua 2 carote taghate in 
grosse fette, un m azzetto di prezzemolo, basilico e se
dano, una cipolla con 5 o 6 chiodi di garofani, ed una 
cucchiaiata di sale.

Quando l ’acqua bolle si introduce la carne lavata , p ri
v a ta  del grasso e della cotenna; se occorre si lega af
finchè non si sformi.
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Quando il brodo bolle si schiuma due o tre  volte, e si 
continua la co ttura a fuoco debole.

I  pezzi di carne migliori per un  lesso che debba far 
bella figura sono i pezzi di culaccio, di coscia, il cosiddetto 
coscino, il girello di davanti, lo scammone. Però pel 
pranzo familiare, nel quale l ’apparenza deve cedere il 
posto alla sostanza ed alla convenienza, si possono fare 
dei saporiti lessi di manzo o di vitello con le mascelle, 
specialmente se con le ghiandole salivari; il collo, la pun ta  
di petto , la spalla, il girello di davanti, il costato e la 
pancia.

La dura ta  della cottura dipende dal pezzo e dalla sua 
grossezza, ed anche dall’e tà  dell’animale che ha for
nito la carne. Si prova la co ttura con l’infiggere nel lesso 
una forchetta.

Si serve generalmente il lesso di manzo con guarni
zione di ortaggi, od anche con salse. A pag. 240 sono 
indicate le salse e le guarnizioni più ada tte  pel lésso.

452. Vitello in lesso. — Ciò che si è detto  pel lesso di 
manzo vale anche pel lesso di vitello; tenendo presente 
che questo cuoce in minor tem po di quello.

Quando si voglia servire insieme lesso di manzo e lesso 
di vitello, si m ettono a cuocere insieme, nello stesso 
tempo; e si ritira  dalla pentola il lesso di vitello appena 
cotto, e lo si serba a parte  coperto di brodo caldo. Quando 
anche il manzo sia cotto, si rim ette in  pentola il vitello 
col suo brodo; si fa dare due bollori, onde portare le due 
carni allo stesso grado di tem peratura, e si servono in 
sieme.

453. Testa di vitello in lesso. — È  un errore m ettere 
la testa  di vitello in  bagno nell’acqua fredda, m olte ore 
prima, di farla cuocere, e cambiarle due o tre  volte l ’acqua, 
come consigliano alcuni; in  questo modo si privano la 
carne ed il brodo delle parti solubili più nutritive.

P er avere un lesso di testa  tenero e saporito, si m etta
il pezzo, dopo averlo ben pulito e preparato, a bagno in 
acqua fredda salata, due o tre  ore prim a di far cuocere, 
e poi si cuocia nella stessa acqua a fuoco- lento per 3



— 305 —

ore o 3 ore e mezza, aggiungendo la solita quan tità  di 
carote, cipolle, sedano, ed il m azzetto di prezzemolo e 
basilico.

454. Lingua e guancia di vitello lessate. — Si fanno 
lessare come la testa  di vitello. Dopo cotta la lingua si 
deve spellare prim a di servirla in tavola.

Però la lingua lessata farebbe miglior figura se venisse 
servita a parte  con una salsa ada tta , ad esempio: salsa 
piccante o salsa di senapa od altra.

455. Spalla di montone farcita. — 1° Si disossa una 
spalla di montone.

2° Si prepara un trito  di: 250 g. di carne di maiale,
0 di pasta per salsiccia, 1 cipolla, mezza m anata di prez
zemolo, mezzo spicchio d ’aglio, un pugno di mollica di 
pane im bevuta di brodo e sprem uta, 1 uovo sodo, 1 cuc
chiaino di sale aromatico.

3° Si m ette il trito  nell’interno della spalla, e si cu- 
cisce.

4° Si fa colorire % ettog. di burro in una casseruola 
ovale; vi si m ette la spalla e si fa colorire da tu t ti  i lati, 
poi si ritira  su un p iatto .

5° Nel burro rim asto nella casseruola si stem perano
2 cucchiaiate di farina, si fa colorire, si diluisce con 2 
m estolate di brodo, si aggiunge un pizzico di pepe e si 
fa cuocere all’ebollizione rim estando sempre; quando la 
salsa sia in  ebollizione vi si rim ette dentro la spalla ed 
un m azzetto di erbe aromatiche; si continua la co ttura 
nel forno, con casseruola coperta.

6° Si preparano circa 4 ettog. di ravanelli bianchi ed 
una dozzina di piccole cipolle bianche.

7° In  casseruola ad a tta  si fa fondere % ettog. di burro, 
vi si fanno cuocere le cipolle a fuoco vivo per colorirle; 
si estraggono con la schiumaiola.

Nel burro che rim ane nella casseruola si fanno saltare
1 ravanelli, finché abbiano preso un colore biondo.

8° Dopo mezz’ora di co ttu ra della spalla nel forno, 
si distribuiscono nella casseruola le cipolle ed i ravanelli 
e si fa cuocere ancora nel forno da 35 a 45 minuti.

2 0 . —  C r a t e r i .  Il cuoco sapiente.
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go Term inata la cottura, si scncisce la spalla, si d i
spone su un  p iatto  adatto , si contorna con le cipolle e 
coi ravanelli, e le si versa sopra la salsa rim asta nella 
casseruola.

456. Lingua di bue lessata. —  La lingua di bue si fa
lessare come il manzo. Dopo co tta  si priva della pelle 
e si serve con passata di ortaggi.

4 5 7 . Lingue di agnello. —  Si lessano come quelle di 
manzo, dopo cotte si spedano e si servono con passate 
di ortaggi o con salse piccanti.

458. Costolette di maiale o di vitello panate. —  Si
preparano con lo schienale di vitello o di maiale.

Si taglia l’osso delle costole sino in prossim ità della 
carne m agra, lasciando circa 6 cm. di osso di costola 
scoperto.

Si taglia la carne tra  costola e costola, e se lo schie
nale è grosso si ricava una costoletta senza osso tra  una 
costola e l ’altra.

Tagliate le costolette con e senza osso, si spianano e 
si battono  col batticarne onde renderle sottili e tenere; 
si immergono nell’uovo frullato con sale e si spolverano 
abbondantem ente di pane pesto, poi si friggono nel 
burro od a grande s tru tto  molto caldi.

Si servono con spicchi di limoni.
I  francesi usano servire queste costolette con salsa di 

pomidoro, guarnite di pasta  asciutta, e le chiamano co
stolette alla milanese!

Si guarniscono pure con piselli al burro; punte di aspa
ragi al burro; carote alla crema; passata di cipolle, pas
sate di legumi.

459. Costolette di vitello al Marsala. — Si preparano 
le costolette come detto  nel numero precedente. Dopo 
fritte  si lasciano in  padella su fuoco coperto, si bagnano 
con un  bicchierino di vino Marsala (o di altro vino li
quoroso forte) e Si rivoltano finché abbiano assorbito 
tu tto  il vino.

Si servono contornate di fritelline varie.
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460. Costolette a doppia panatura. — Dopo aver p a
n ate  le costolette come detto  al N° 458, prim a di m et
terle in  padella si immergono nuovam ente nell’uovo 
frullato. Si fanno cuocere nel burro o nello s tru tto  già 
caldi, facendole colorire da ambe le parti.

461. Costolette infarcite. — Preparate le costolette 
come detto  al N 0 458, si stende sopra di esse uno strato  
di farcitura preparata  nel modo seguente:

Si tritano  insieme dei fegatini di polli, salame cotto o 
prosciutto, carne di pollo, dei gialli d ’uovo cotti, un poco 
di prezzemolo, mollica di pane inzuppata nel la tte  e spre
m uta, un  pizzico di spezie e sale, rendendo la pasta  
omogenea ed alquanto molle.

Stesa questa pasta  sulle costolette, si bagna dalle due 
parti, m ediante un pennello, con uovo frullato e si spol
vera di pane pesto.

Si fanno cuocere nel burro o nello s tru tto  molto caldi, 
voltandole dalle due parti.

Si servono con guarnizione di cervella fritta , fritelline 
varie, e spicchi di limoni.

462. Costolette di agnello. — Si preparano nello stesso 
modo delle costolette di vitello 458.

R iliev i di pollam e.

463. Pollame in lesso. — Il pollame spennato, vuotato, 
passato sulla fiamma e legato con spago, si m ette in 
pentola o casseruola con acqua bollente salata in  quan
t i tà  da ricoprire. Ripresa l ’ebollizione si schiuma, si ag
giungono alcune fe tte  di carote, una cipolla piccata di 
alcuni chiodi di garofani, un  m azzetto di erbe aromatiche. 
Si fa cuocere a fuoco non troppo vivo. Si prova la cot
tu ra  punzecchiando con forchetta, se questa penetra nella 
carne con facilità, la co ttu ra è sufficiente.

Si serve con guarnizioni varie.
In  questo modo si lessano i capponi, i polli, i piccioni,

i tacchini.
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464. Pollo lessato con olio e aceto. — Preparato  il 
pollo per la cottura si cucisce strettam ente il taglio fa t
togli per vuotarlo delle interiora, lasciando solo un pic
colo passaggio in prossim ità del portacoda.

Si fa cuocere come détto  nel numero precedente, e 
quando si estrae dal brodo si m ette in  posizione verti
cale in  modo cbe possa vuotarsi del brodo che è penetrato 
nell’interno.

Si prepara una salsa calda fa tta  con quan tità  uguali 
di olio e di aceto, con un  cucchiaino di salsa di senapa, 
si sbatte  bene tu tto  e si versa nell’interno del pollo m e
diante un im butino che si introduce nel passaggio la
sciato in  prossim ità del portacoda.

Si deve poi scalcare con m olta attenzione affinchè la 
salsa non spruzzi. Si fanno bagnare in  essa tu t t i  i pezzi.

Si serve con guarnizioni di ortaggi lessati o crudi, 
ad a tti ad essere consumati con olio e aceto.

È  un modo appetitoso per consumare il pollame lessato.

465. Conchiglie di pollame. — Si utilizzano gli avanzi 
di pollame lessato.

Si disossano i pezzi, alla carne ricavata si aggiunge 
qualche regaglia, se ve ne hanno, in caso contrario, qual
che pezzo di fegato e di animella di vitello che si fanno 
lessare. Si tr ita  tu tto  insieme grossamente, ricavando ]/2 
kg. di trito .

Si fa fondere in casseruola 1 ettog. di burro, vi si stem 
pera 1 cucchiaiata di farina, e vi si m ette il trito  a roso
lare, rimestandolo continuam ente; quando abbia preso 
colore si inaffia con 1 bicchiere di buon vino liquoroso 
(Yernaccia, Marsala, Orvieto, Caluso) si lascia cuocere 
lentam ente finché il vino sia quasi tu tto  evaporato; al
lora si aggiunge .1 bicchiere di brodo molto concentrato 
e si lascia cuocere finché il liquido sia quasi tu tto  eva
porato. Allora si ritira  dal fuoco, vi si mescolano 4 gialli 
d ’uovo sodi, tag liati in  spicchi, si distribuisce in 10 con
chiglie o piattini, si polverano di pane pesto e si m et
tono per un  quarto d ’ora nel forno, dal quale si ritirano 
quando il pane abbia preso un bel colore dorato.
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466. Pollo ripieno. — Si prepara nel modo consueto un 
pollo; per sventrarlo si procura di tagliarlo il meno pos
sibile; gli si taglia il collo, lasciando libero un pezzo 
di pelle col quale si chiude il taglio, ricucendo la 
pelle.

Si riempie la cavità col ripieno fa tto  secondo la ricetta 
seguente, N 0 467; si cucisce l ’apertura, si m ette in cas
seruola con burro e poco olio d ’olive (metà il peso del 
burro) si cosparge di sale e si fa cuocere con la casse
ruola coperta, voltandolo di tan to  in  tan to  affinchè ro
soli uniformemente, inumidendo, se occorre, con qual
che cucchiaiata di brodo bollente.

467. Ripieno per pollame. — Mezzo kg. di carne di 
vitello; 2 ettog. di fegato; 2 ettog. di cervello; 2 ettog. di 
animelle; 2 ettog. di lardo senza cotenna, si tritano  insieme 
finemente, si aggiungono 25 g. di sale e 4 uova intiere, 
si im pasta, si fa cuocere nel burro e si aggiunge 1 bic
chiere di vino Marsala.

468. Tacchino ripieno. — Si prepara nello stesso modo 
detto  pel pollo ripieno ]ST° 466.

469. Anitra ripiena. —  Si prepara come il pollo r i
pieno N° 466.

470. Cappone alla Stiriana. — Si prepara il cappone 
ben pulito ed avvam pato; gli si m ette nell’interno 1 cuc
chiaino di noce m oscata raspata, 1 limone diviso in 4 
spicchi, 1 ettog. di prosciutto tagliato in  pezzettini e 4 o 5 
foghe d ’alloro. Si avvolge dentro una tela sottile e si 
cucisce.

Si pone al fuoco in  una pentola con acqua salata nella 
quale già stanno cuocendo 1 cipolla, 1 carota, 1 sedano 
affettati, alcune foghe di prezzemolo e y2 litro di vino 
bianco forte. Si fa cuocere coperto. Si prova la co ttu ra 
con la forchetta.

Cotto che sia si lascia raffreddare avvolto nella tela, 
poi si svolge, gli si tolgono dall’interno le foghe d ’al
loro ed i limoni e si serve in gelatina.
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471. Tacchino alla stiriana. — Si prepara come il 
precedente.

472. Pollo all’inferno. — Si sceglie un pollo giovane 
e dopo averlo vuotato, lavato e avvam pato, si cosparge 
di sale e di burro e si chiude in  un recipiente che si possa 
adatta re  sopra una pentola nella quale vi ha dell’acqua 
in  ebollizione, che si fa bollire in in terrottam ente per 2 
ore o poco più, sufficienti per cuocere il pollo col vapore.

473. Piccioni all’inferno. — Si cuociono come detto 
nel numero precedente.

R iliev i di p esci.

474. Pesci lessati. — P er lessare il pesce si deve far 
uso della pesciaiuola (v. flg. 57), dalla quale si può 
estrarre, dopo cotto, senza romperlo.

Si preparano i pesci togliendo loro le squame, ra 
schiandoli con la  lam a d ’un coltello dalla coda alla testa, 
e non in  senso contrario; si privano delle branchie e delle 
interiora, lasciando loro il fegato e le ovaie; si lavano, si 
avvolgono in  una tela fine e si adagiano sul doppio fondo 
della pesciaiuola con prezzemolo, cipolla, rosmarino, sal
via, qualche fe tta  di limone, acqua sufficiente per rico
prirli, ed 1 bicchiere di aceto. Si sala abbondantem ente 
se si t r a t ta  di pesci di mare, e m oderatam ente se è pesce 
d ’acqua dolce.

Pochi m inuti di ebollizione bastano generalm ente per 
cuocere i pesci. P er quelli piccoli bastano 5 m inuti, e da
10 a 15 per quelli grossi. Si fa bollire dapprim a assai 
forte, poi lentam ente finché sia raggiunta la cottura, la 
quale si conosce dagli occhi, che diventano bianchi ed 
opachi.

Raggiunta la cottura, si lascia intiepidire il pesce nel 
suo brodo, dal quale si toglie solo al momento di portare 
in  tavola.
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Si serve il pesce lessato coperto di foglie di prezzemolo, 
in mezzo a guarniture di pata te , di barbabietole o con 
le salse ad a tte  indicate a pag. 243.

475. Aligusta lessata. —  Si lega l ’aligusta con la coda 
sul ventre, senza guastare il guscio. Se in  qualche parte 
questo fosse ro tto , se ne tappano le aperture con dei 
battuffoli di cotone o di garza; altrim enti la carne del 
crostaceo perderebbe molto in  bontà.

Si m ette a cuocere nell’acqua bollente salata, si fa 
bollire adagio per 20 a 40 minuti, secondo la  grossezza 
dell’aligusta. Si scola, si asciuga, si lucida il guscio stro 
finandolo con olio, poi si spacca a m età pel lungo, le si 
toghe l ’intestino e la vescichetta piena di sabbia che si 
trova nello stomaco.

Si serve calda con olio, aceto, limone, sale e pepe, 
guarnita di prezzemolo.

476. Aringhe in lesso. — Si privano le aringhe della 
testa, che si getta  via perchè non buona da mangiarsi. 
Si fanno lessare nel la tte  alquanto annacquato. Dopo 
cotte si spelano e si condiscono con olio e sugo di limone.

Baccalà in lesso. —  V. Merluzzo salato in  lesso.

477. Carpione lessato. — Le carpe si vuotano m a non 
si squamano. Nel resto si procede come detto  al N° 474.

Gamberi lessati. — Si procede come detto  per le ali- 
guste.

478. Luccio lessato. — Si vuota, si tagliano le pinne 
e le spine e si lega la bocca. Si m ette in  acqua bollente 
salata e si cuoce per 40 m inuti senza far bollire; poi si 
lascia nella stessa acqua per 10 o 12 ore. Trascorso 
questo tem po si lava la pesciaiuola, vi si rim ette il luccio 
con la rispettiva acqua colata per setaccio. Si fa cuocere 
per una ventina di minuti.

479. Merluzzo salato in lesso. — Si sceghe il merluzzo 
piuttosto spesso e bianco; si m ette a bagno in m olta 
acqua per 24 ore per dissalarlo completamente; poi, ta 
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gliato in  2 o 4 pezzi, si fa cuocere in poca acqua, tan ta  
da coprirlo appena, e senza sale.

Appena cotto gli si tolgono le spine e si rim ette al 
caldo nel suo brodo. Al momento di servirlo si scola. Si 
serve con olio, limone e pepe.

Lo stoccofisso si cuoce nello stesso modo, m a va b a ttu to  
assai prim a di m etterlo a bagno.

480. Rombo lessato. — Si fa lessare in acqua salata 
e la tte  in quan tità  uguali, con fuoco vivace, affinchè la 
co ttura avvenga rapidam ente. Quando l'acqua bolle si 
copre il fuoco e si fa cuocere per 10 o 15 m inuti. Si la
scia poi immerso nel suo brodo sino al momento di ser
virlo.

481. Salmone lessato. — Si squama, si sventra, si 
tagliano le pinne, si lega la testa  e si lava più volte, poi 
si fa cuocere per 2 ore in acqua salata.

Si serve con spicchi di limoni o con salsa olandese.

482. Scombro lessato. —  Si priva della testa  e della 
coda, si vuota e si fa cuocere con acqua e vino bianco.

Si serve con una salsa adatta .

Stoccofisso in lesso. — V. Merluzzo.

Storione in lesso. — Si cuoce come il Rombo 480.

483. Tinche lessate. —  Si squamano, si vuotano e si 
cuociono come detto  al N° 474.

484. Tonno fresco lessato. — Si cuoce come il Rombo
480.

485. Triglie fritte. —  Si squamano, si vuotano, si la
vano e si asciugano; poi si avvolgono nella pasta per 
friggere K° 331 e si friggono a grand’olio.

486. Triglie alla marinara. —  Dopo preparate come 
detto  nel numero precedente, si m ettono in un p iatto  
con olio, sale, pepe e rosmarino e si lasciano per 1 o 2 
ore in questo condimento. Al momento di friggerle si 
avvolgono nel pane pesto.
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487. Triglie al prosciutto. — Si squamano e si aprono 
per togliere l ’intestino e la lisca, si lavano, si asciugano 
e si richiudono. Così preparate si pongono in un p iatto  
con olio, pepe, sale, sugo di limone, e vi si lasciano per 
qualche ora.

Si tagliano tan te  striscie di prosciutto, grandi quanto 
le triglie ed in numero uguale a queste.

Si avvoltolano le triglie nel pane pesto, e si adagiano, 
ognuna, su una striscia di prosciutto, che si ferm a legan
dola con filo.

Al fondo di un tegame si dispongono molte foghe di 
salvia, su queste si adagiano le triglie, si copre con altre 
foghe di salvia e si versa sopra l’olio nel quale stettero 
immerse le triglie.

Così preparate si fanno cuocere tra  due fuochi.
Dopo cotte si colano, si tolgono i fili e si dispon

gono in un p iatto  ognuna col suo pezzo di prosciutto 
sotto.

488. Trote fritte. — Squam ate, vuotate, lavate ed asciu
gate, si avvolgono nella pasta  per friggere N° 331, od 
anche semplicemente in farina, e si friggono a grand’olio. 
Si servono con guarnitura di prezzemolo e con spicchi di 
limoni.

489. Trote lessate. — P reparate  le tro te  come detto 
nel numero precedente, si avvolgono una per una in  tela 
sottile e si cuociono nell’acqua poco salata.

Si servono con salse diverse.

490. Trote all’alpina. — P reparate  le tro te  come detto 
al Is:° 488, si salano, e si lasciano tra  due p ia tti per a l
meno u n ’ora.

Tolte dai p ia tti, si m ettono nella pesciaiuola con 2 o 
3 cipolle piccate di chiodi di garofani, 1 spicchio d ’aglio, 
un  m azzetto di erbe aromatiche, si copre con vino bianco 
e si fa cuocere. Dopo 3 o 4 m inuti di ebollizione le tro te  
sono cotte, si tolgono dalla pesciaiuola, si dispongono in 
un p iatto  adatto  e vi si versa sopra il vino cotto e colato 
per setaccio.
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491. — Costolette di aligusta. — Si fa lessare un'ali- 
gusta di circa-1 kg., come detto  al N° 475, poi si sguscia 
e la carne si tr ita  con la lunetta .

Si prepara una balsamella N° 223, p iu ttosto  densa, e 
quando si ritira  dal fuoco, vi si getta  dentro il trito  di 
aligusta, si sala, si mescola e si versa in un p iatto  ove 
si lascia raffreddare per qualche ora.

Si divide poi la pasta  in  10 p arti uguali; lavorandole 
con le m ani se ne formano dei dischi che si intridono nel
l’uovo frullato e nel pane trito  e poi si friggono a grande 
olio.

Si rompono i tentacoli dell’ahgusta in  10 pezzi, se ne 
infila, uno su ogni costoletta, si dispongono su un p iatto  
in mezzo a prezzemolo o crescione.

492. Costolette di baccalà. —  Si fa lessare il baccalà 
come' detto  al N 0 479.

Se ne prende 1 kg. com pletam ente privo di lische, si 
aggiungono 8 o 10 filetti di acciughe e si tr ita  fine. A 
questo trito  si aggiunge 1 ettog. di formaggio grattugiato, 
qualche pizzico di pepe, .1 cucchiaiata di sale e si im pasta 
con 5 uova crude.

Si divide questa pasta  in  20 pezzi che si foggiano in 
dischi; si intridono nell’uovo frullato e nel pane g ra tta to  
e si friggono a  grand’olio.

Si servono con limoni, oppure con salsa di pomidoro.

493. Filetti di rombo. — D istaccati i filetti dal pesce, 
si battono con la lam a di un coltello, poscia si passano 
nel bianco d ’uovo frullato, poi nel pane pesto e si frig
gono con burro.

494. Filetti di nasello. — Si preparano e si cuociono 
come quelli di rombo.

495. Sogliole fritte. — Si raschiano le scaglie da ambe 
le parti, si lavano e si asciugano. Si lasciano per qualche 
ora immerse nell’uovo frullato.

Al momento di friggerle si infarinano.
Il miglior modo di cuocere le sogliole è di far fondere
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un poco di lardo e friggerle in  esso. R isultano assai più 
gustose che cotte al burro.

496. Filetti di sogliole al vino. —  Si scelgono delle 
sogliole di almeno 1 ettog. e % ciascuna, si spellano e si 
separa la carne dalle spine, ottenendo 4 filetti da ogni 
sogliola. Col dorso del coltello si battono, poi si lasciano 
alcune ore nell’uovo frullato condito con sale e pepe.

Al m omento di friggerli si intridono nel pane trito . Si 
friggono nell’olio.

Si versano in  una teglia 2 o 3 cucchiaiate dell’olio di 
frittu ra , si aggiunge un  pezzo di burro. Yi si distendono
i filetti, che si spolverano ancora di sale e pepe, vi si 
interpone qualche foglia di prezzemolo, si bagna con vino 
bianco forte, non dolce e si fa cuocere per qualche m inuto.

Si servono i filetti versandovi sopra la salsa che si è 
form ata col vino e spolverandoli di formaggio.

497. Costolette di tonno fresco. —  Si tagliano delle 
fe tte  sottili di tonno; si spalmano di pasta per friggere 
No 331, od anche di uova frullate e farina, e si frigge a 
grand’olio.

498. Costolette di tonno all’olio. — Si fa passare al 
setaccio % kg. di tonno all’olio.

Si prepara % litro  di balsamella N° 223, alquanto 
densa, si mescola col tonno, e quando sia fredda si for
mano dei dischi larghi 6 o 7 cm. e spessi 1 cm., che si 
intridono nell’uovo frullato e nel pane g ra tta to  e si 
friggono a grand’olio.

499. Cefali in gratella. —  Si tolgono ai cefali le scaglie 
e le branchie, m a non le interiora. Si cospargono di sale 
e di pepe e si fanno cuocere sulla gratella.

Dopo co tti si m ettono tra  due p ia tti caldi e si lasciano 
ancora per 10 m inuti in  un  punto  non molto caldo del 
fornello; si servono poi cospargendoli del grasso che hanno 
lasciato colare nel p iatto , e con spicchi di limoni.

500. Ortaggi e legumi lessati. —  I legumi freschi si 
m ettono nell’acqua fredda salata e si fanno cuocere circa
3 ore.



— 316 —

I  legumi secchi si m ettono nell’acqua tiepida il giorno 
precedente a quello destinato per la cottura; e poiché è 
difficile che un ’acqua non sia calcarea, è necessario, p er 
assicurare il rammollimento dei legumi, rendere l ’acqua 
alcalina m ediante l ’aggiunta di 1 o 2 g. di bicarbonato 
di soda per litro d ’acqua, (v. pag. 39).

Gli ortaggi, quali fagiuolini verdi, cavolfiori, cavoli 
ricci, asparagi, zucchette, navoni, rape ecc., cuociono in  
m inor tem po dei legumi, m a si devono in trodurre nel
l ’acqua calda, non bollente.

Gli spinaci si fanno lessare senz’acqua, e dopo cotti 
si gettano nell’acqua fredda, dalla quale si estraggono 
appena intiepiditi e si spremono forte.

Gli ortaggi ed i legumi lessati si servono come con
torno agli a ltri lessi, conditi con olio o burro crudo o con 
salse diverse.
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V II.

Umidi (Entrées).

Gli umidi (detti iu  francese: entrées) costituiscono i 
veri p ia tti di famiglia, nei quali la massaia può lasciar 
libero sfogo alla fantasia, associando le cose più dispa
rate , col risultato  sicuro di ottenere delle vivande gradevo
lissime, benché, alle volte, sembrino consociazioni assurde.

Nei pranzi di lusso gli um idi sono, in  generale, abban
donati per due motivi: il primo è che essi non si pre
stano ad effetti decorativi, il secondo è che essendo tali 
p ia tti sempre accom pagnati da salse (che il più delle 
volte costituiscono la parte  più sostanziosa della prepa
razione) m ettono nell’imbarazzo i commensali, perchè la 
sciocca m oda e l ’etichetta non perm ettono di raccogliere 
la salsa col pane.

Nel cuocere la carne in  umido, specialmente se è di
visa in piccoli pezzi, in  sul principio si deve avere un 
fuoco gagliardo, onde la carne possa subito colorirsi e 
formarsi attorno, pel coagulamento dell’albumina, una 
specie di vernice protettiva.

Se invece si inizia la co ttura a fuoco m ite, la carne lascia 
uscire dalle sue fibre il succo e rim ane asciu tta ed insipida.

Solamente quando la carne è già discretam ente roso
la ta  si rallenta il fuoco, si volta sovente e si inumidisce 
con brodo bollente, allora si aggiungono gli accessorii, 
come vedremo nelle ricette seguenti.

a) U m id i di carni di m acello .

** 501. Bue alla moda. —  In  alcuni libri di cucina 
questa preparazione è fa tta  con m olta disinvoltura; m a 
il vero bue alla moda è un piatto  che richiede una pre
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parazione meticolosa ed alquanto lunghetta; in compenso 
riesce una vivanda veram ente appetitosa e di buon ef
fetto.

Ecco come si deve procedere e che cosa occorre per
10 persone: 2 kg. di culaccio, o di coppa, oppure di ner- 
vetto, 250 g. di lardo fresco grasso senza cotenna, 100 g. 
di s tru tto  o di grasso di rognonata, 1 bicchiere piccolo 
di cognac, 1 litro di vino bianco secco forte; 2 litri e %

di brodo poco
___  ii salato; 4 piedi di

vitello, 1 ettog. 
Fig. 99. di cotenna di lar

do, o di cotenna 
fresca di maiale, una tren tina di piccole carote tagliate 
in due nel senso della lunghezza, una quarantina di pic- 
eole cipolline, un grosso m azzetto di erbe aromatiche 
ed 1 ettog. di burro.

1° Si taglia il lardo in dadi aventi 1 cm. di lato. 
Si dispongono in un piatto , si spolverano di sale e di 
un pizzico di pepe e di spezie; poi si inumidiscono con
2 cucchiaiate di cognac, e si lasciano m arinare per 20 
m inuti rimovendoli di tan to  in tanto.

Al momento di usare ta li dadi si mescolano con al
quanto prezzemolo trita to .

2° P er mezzo di un grosso lardellatore cavo (fìg. 99) 
si introducono i dadi di lardo nel pezzo di carne, nel 
senso delle fibre, ripartendoli equamente in tu tto  il pezzo, 
in modo che quando questo sarà tagliato ogni pezzetto 
abbia la sua parte di lardo.

Si spolvera la carne lardellata con sale e pepe; si m ette 
in una terrina e gli si versa sopra il vino bianco ed il 
resto del cognac. Si lascia m arinare per 4-5 ore, rivol
tando sovente il pezzo di carne affinchè si im beva bene 
di vino.

Molti cuochi per la fre tta  trascurano di fare questa 
m arinata, è un errore; perchè con essa la carne si infrol
lisce ed assorbe bene il sale e gli aromi.

3° Si disossano i piedi del vitello, si immerge co
tenne e carne per 6 o 7 m inuti nell’acqua bollente, poi
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si gettano nell’acqua fredda, dalla quale subito si estrag
gono e se ne fanno 4 o più involti che si legano con filo.

Le ossa si rompono in piccoli-pezzi.
4° Si taglia la cotenna di lardo, in pezzi quadrati di

2 cm. di lato.
5° Si ritira  il pezzo di carne dada m arinata, e con 

un tovagholo lo si asciuga con m olta cura. Si lega con 
spago affinchè non si sformi durante la cottura.

In  una casseruola ad a tta  si fa fondere lo stru tto , od 
il grasso di rognonata; si scalda fortem ente e vi si in tro 
duce il pezzo di carne, voltandolo sovente affinchè possa 
rosolare da ogni lato.

Quando il pezzo appaia uniformemente colorato si r i
tira  la casseruola dal fuoco, si scola il grasso, e si versa 
neUa casseruola il vino della m arinata, il brodo, le co
tenne dei piedi di vitello, le ossa ro tte  ed il m azzetto di 
erbe aromatiche.

Si fa prendere l ’ebolhzione, si copre la casseruola, si 
porta nel forno ove la co ttura deve procedere dolcemente 
per 3 ore e mezza a 4, senza alcuna interruzione.

In  m ancanza del forno si fa cuocere con fuoco sotto e 
sopra.

È  necessario che la co ttura proceda lentam ente; una 
ebollizione troppo vivace non la affretterebbe e darebbe 
un sugo torbido ed insipido; al contrario, con u n ’ebolli
zione lenta il sugo si associa bene ai principii gelatinosi 
dei piedi di vitello e delle cotenne, formando un sugo 
untuoso e sapidissimo.

M entre la carne cuoce si preparano le carote e le ci
polline.

Se le carote sono piccole e novelline non occorre les
sarle; m a se sono vecchie bisogna far loro subire mezza 
lessatura.

Si fanno saltare le cipolline nel burro affinchè si colo
riscano regolarmente.

6° Dopo 3 ore e mezza di cottura si toghe la carne 
dalla casseruola, si cola tu tto  il restan te  attraverso  se
taccio; il sugo colato si sgrassa. Si sciacqua la casseruola 
con acqua bollente, e vi si rim ette la carne ed il sugo;
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pezzi quadrati che si m ettono pure in casseruola, vi si 
introducono anche le carote divise in due e le cipolline.

Si fa riprendere l ’ebollizione, e si continua la co ttura 
per tre  quarti d ’ora circa. I l sugo dovrebbe ridursi a 
meno di 1 litro.

7° Si toglie la carne dalla casseruola, si pone su un 
p iatto  adatto , si slega; intorno si distribuiscono le ca
rote, le cipolline, i quadratin i di cotenne e vi si versa 
sopra il sugo.

I l  procedimento è certam ente alquanto lungo, m a si 
ottiene una vivanda ottim a.

Osservazione. La q uan tità  di brodo sopra indicata è 
approssim ativa, occorre che il liquido copra esattam ente 
il pezzo di carne. I l  brodo deve essere poco salato per
chè con la concentrazione il sapore salato aum enta.

Ora indico pure il metodo abbreviato per fare il bue 
alla moda; con esso però non si ottiene un p ia tto  così 
saporito come il precedente.

502. Bue alla moda con procedimento rapido. — Due
kg. di carne, dei pezzi indicati nel numero precedente, si 
lardella con 100 g. di lardo tagliato  in dadi od in  liste- 
relle; si m ette in casseruola con 2 grosse cipolle affet
tate , alcune foghe di alloro ed un m azzetto di erbe aro 
matiche; si sala, si aggiunge qualche pizzico di pepe e
2 litri di brodo caldo, 1 bicchiere di vino bianco, si copre 
la casseruola e si fa bollire lentam ente per circa 4 ore.

** 503. Bue stufato alla italiana. — La preparazione è 
poco diversa da quella del bue alla moda.

Occorrono: 2 kg. di carne m agra di culaccio, o di coppa,
2 ettog. di lardo grasso senza cotenna, 3 ettog. di lardo 
m agro senza cotenna, 4 ettog. di funghi (se sono secchi 
bastano 2 ettog. e si fanno rigonfiare nell’acqua tiepida), 
1 ettog. di burro; 2 cucchiaiate di s tru tto  o di grasso di 
rognonata; 3 cucchiaiate di farina; 1 piede di vitello, 1 
bicchierino di acquavite, 1 litro di buon vino rosso, 1 
litro e y2 di brodo, 1 m azzetto di erbe arom atiche ed 
una quarantina di cipolline.

— 320 —
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Ecco ora come si procede:
1° Si taglia il lardo grasso in  listerelle od in dadi, coi 

quali si lardella la carne in modo uniforme, dopo la r
dellata si m ette a m arinare per 2 a  3 ore col vino e 
acquavite.

2° Si disossa il piede di vitello, si m ette le cotenna e 
la carne distaccata dall’osso in  acqua bollente per 8 o 10 
m inuti, poi si getta  per 1 o 2 m inuti nell’acqua fredda. 
Si sgocciola, si rotola e si lega con filo.

3° Tolta la carne dalla m arinata  si asciuga con to 
vagliolo e si fa rosolare nel grasso, o stru tto , voltandola 
sovente affinché si colorisca da ogni lato in  modo uni
forme. Appena rosolata si toghe dalla casseruola e si 
m ette in  luogo caldo.

4° Nel grasso rim asto nella casseruola si stem pera la 
farina e si fa cuocere a fuoco dolce, rim estando finché 
la  miscela abbia preso un bel colore rosso scuro.

Allora si diluisce col vino della m arinata e col brodo, 
si fa prendere l'ebollizione sempre rim estando affinchè 
non si formino dei grumi.

Si rim ette la carne in  questa salsa; se questa non è 
sufficiente per ricoprire la carne si aggiunge del brodo.

Si arom atizza con qualche chiodo di garofano, un piz
zico di pepe e col m azzetto di erbe.

Vi si aggiunge pure % ettog. di funghi tr ita ti, la carne 
del piede di vitello, e l’osso ro tto  in  pezzetti. Si copre 
la casseruola e si m ette nel forno. A partire  da questo 
momento l’ebohizione deve continuare dolcemente, senza 
interruzione, per quasi 3 ore.

In  m ancanza del forno si fa  cuocere con fuoco sotto e 
fuoco sopra.

5° Si taglia il lardo magro in  dadi di 1 cm. di lato, 
si m ettono nell’acqua bollente per 5 minuti, poi rac
colti con la  schiumarola si distendono su un  tovagliolo 
per asciugarli; dopo si fanno saltare in  1 cucchiaiata di 
burro, sino a  leggiera coloritura.

6° Si fanno ugualm ente saltare nel burro i funghi e 
le cipolline, queste si lasciano colorire alquanto.

7° Dopo tre  ore di co ttu ra  si tolgono dalla casseruola
21. —  C k a v e k i .  I l  cuoco sapiente.
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la carne ed il rotolo di carne del piede, si passa la salsa 
al setaccio e si sgrassa.

Si lava la casseruola con acqua bollente, vi si rim ette 
la salsa, la carne, il lardo rosolato, i funghi, le cipolline 
e la carne del piede di vitello tag h ata  in quadratini; si 
fa riprendere l'ebollizione e si continua la cottura, dol
cemente, per circa tre  quarti d ’ora.

8° Si serve, m ettendo in p iatto  tondo la carne con 
a ttorno, ben d istribuita la guarnitura, e vi si versa sopra 
la salsa.

504. Bue stufato all’aglio. — È  uno stufato che si 
p repara come il precedente (ET0 503), con questa sola 
differenza: che la carne si tagha in pezzi di circa 1 ettog. 
caduno, e nella m arinata  si m ettono anche 5 o 6 spicchi 
d ’aglio schiacciati.

Nella cucina francese questa preparazione si chiam a 
boeuf en daube, ed i cuochi dei nostri ristoranti, per la 
sm ania di francesizzare, scrivono sulle hste: bue alla dobba, 
od anche: bue all’addobba !

505. Filetto di bue in casseruola. — Si prendono 2 kg. 
di cuore di filetto. Se si usa l ’intero filetto e necessario 
separarlo dal cosiddetto filetto mignon, perche questo 
cuoce in  m inor tempo.

Taghato il filetto in  forma conveniente, od anche in 
pezzi, si lardella con striscie assai sottili di lardo (grosse 
quanto un  fiammifero e lunghe 3 cm.) poi lo si lega 
con filo, m a non troppo stretto .

Si m ette a cuocere in  casseruola con burro e poco 
grasso di rognonata, insieme ad  ortaggi; durante la co t
tu ra  si aggiunge qualche pezzo di burro.

* 506. Costata di bue alla bordolese (entrecote). —  Oc
corrono, per 10 persone, 10 pezzi di entro-costole, di 
circa 150 g. caduno, 200 g. di midollo di bue freschissimo, 
1 litro  di salsa bordolese N° 233, 150 g. di burro, ed una 
m anata  di prezzemolo.

1° Si appiattiscono leggermente i pezzi di carne b a t
tendoli col batticarne; si spalmano leggermente di burro
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e si fanno cuocere su lastra  di ferro molto calda, onde 
coagulare rapidam ente le albumine alla superfìcie della 
carne.

Sono sufficienti 8 o 10 m inuti di cottura. A mezza 
co ttura si sala e si spolverano i pezzi con un pizzico di 
pepe.

2° Si taglia il midollo in dischi sottili, si m ettono in 
una casseruola di acqua bollente poco salata, si tiene 
vicino alla ebollizione per 10 m inuti.

3° La salsa bordolese si sarà preparata  in  precedenza.
4° Appena la carne è co tta  si dispone su un p iatto  

adatto ; si prendono con una forchetta i pezzettini di 
midollo e si distribuiscono sui pezzi di carne. Si versa 
sopra la salsa.

5° Si m ette il p iatto  nel forno assai caldo per 5 o 6 
m inuti; e quando lo si sorte, vi si sparpagliano sopra 
delle foghe di prezzemolo tagliate con le forbici.

** 507. Costata di bue all’ostessa. — Occorrono 10 
pezzi di carne di intracostole di circa 150 g. caduno; 
1 kg. di funghi freschi (o y2 kg. di funghi secchi, che si 
fanno rigonfiare nell’acqua tiepida); 2 cipolle trita te , 
una m anata di prezzemolo trita to ; 2 limoni, y2 litro di 
vino bianco, 1 bicchiere di sugo di carne; 2 ettog. e % di 
burro; 1 bicchiere d ’olio.

1° Si tr ita  finemente 1 ettog. di gambi di funghi.
2° Si fa colorire leggermente, in y2 ettog. di burro il 

trito  di cipolle; si aggiunge il trito  di funghi, 1 cucchiaino 
di sale ed un  pizzico di spezie. Si cuoce a fuoco vivo, 
rim estando energicamente per qualche m inuto, poi si ag
giunge 1 ettog. di burro, il prezzemolo trita to  ed il sugo 
dei limoni.

3° Si scaldano in padella y2 ettog. di burro ed il bic
chiere d ’olio; quando sono ben caldi vi si introducono 
i pezzi di carne, si fanno cuocere per 10 o 12 m inuti; a 
m età co ttura si salano.

4° Si tritano  grossamente i funghi rim anenti, si fanno 
saltare a fuoco vivo con ciò che residua di burro (y2 ettog.) 
finche siano leggermente rosolati.
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5° Si dispongono le costate su un p iatto  che si tiene 
al caldo.

6° Nel burro ed olio rim asti nelle padelle, raccolti in 
sieme, si versa del vino, si fa ridurre rapidam ente a circa 
un bicchiere, si aggiunge il sugo di carne, si unisce il 
trito  di cipolle e funghi rosolati, si fa bollire per 2 m inuti 
e si versa sulla carne, contornandola coi funghi.

508. Costata di bue al burro. — È il metodo più spiccio 
per preparare la costata di bue.

Consiste nel cuocere su lastra  di ferro la carne di in- 
tracostole, spalm andola abbondantem ente di burro in 
farinato N° 206; tenere per qualche m inuto il p iatto  nel 
forno e servire con crescione e p a ta te  fritte.

** 509. Carbonata di bue alla fiamminga. — Carbo
n a ta  (in francese carbonnade) significa vivanda co tta  sui 
carboni. Ma oggi non si usa più cuocere le vivande su 
carboni, per cui il nome carbonata non rappresenta più 
che un  ricordo della cucina di a ltri tempi.

L a carbonata oggi si fa in padella, su fornelli a  gas 
od a coke, o tra  due fuochi.

P er 10 persone occorre: 1 kg. e % di carne m agra, 
1 ettog. di grasso di rognonata, 4 grosse cipolle; 1 ettog. 
di burro, % litro di birra, 1 litro e % di brodo, 50 g. 
(quattro  cucchiaiate) di farina, mezzo bicchiere di aceto,
1 m azzetto di erbe aromatiche, 1 cucchiaiata di zuc
chero in polvere.

1° Si divide la carne in pezzi regolari di circa y2 ettog. 
caduno; cioè il kg. e % si divide in  30 pezzi, che si ap 
piattiscono battendoli come le costolette, si spolverano 
di sale.

2° Si scalda leggermente il grasso in  padella, quando 
sia caldissimo vi si introducono i pezzi di carne, che 
si fanno rosolare uniformemente rivoltandoli sovente. Si 
ritirano poi su un p iatto  al caldo.

3° Si tritano  le cipolle e si fanno rosolare a fuoco 
vivo nel burro, colorandole leggermente.

4° Nel grasso che ha servito per rosolare la carne si 
stem pera la farina, rimescolando su fuoco dolce finché
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la miscela abbia preso un bel colore biondo scuro, allora 
si aggiunge la birra, il brodo, un cucchiaino di sale, un 
pizzico di pepe, lo zucchero e l ’aceto. Si fa prendere ebol
lizione, rim estando senza interruzione affinchè si formi 
una salsa omogenea. Si fa poi bollire dolcemente su fuoco 
coperto.

5° In  im a casseruola di dimensioni convenienti si for
mano degh s tra ti di carne e di trito  di cipolla; in  mezzo 
si m ette il m azzetto di erbe aromatiche. Si aggiunge la 
salsa passata al setaccio, si fa prendere ebollizione, si 
copre e si continua la co ttura con fuoco sotto e sopra, 
oppure nel forno sufficientemente caldo perchè leboi- 
lizione continui regolarm ente per 3 ore, assicurando 
così la cottura della carne e la concentrazione della 
salsa.

6° A co ttu ra term inata si toghe la carne disponen
dola su un p iatto  adatto . Si fa passale la salsa al setaccio, 
premendo per far passare anche le cipolle, si fa riscal
dare alquanto e si versa sopra la carne.

510. Lingua di bue stufata con funghi. —  Occorrono:
2 o 3 lingue del peso complessivo di 2 kg. circa, qualche 
cotenna di lardo fresco, 1 grossa carota; 1 grossa ci
polla, 2 ettog. di funghi secchi; 2 bicchieri di salsa spa- 
gnuola i n 0 204; 2 cucchiaiate di conserva^concentrata di 
pomidoro.

1° Si preparano le lingue privandole dei tendini e 
degh ossicini che hanno alla loro base, si m ettono in 
una casseruola grande con acqua fredda salata da rico
prirle, si fa bollire per 20 m inuti; poi si trasportano le 
lingue in  acqua fredda che si rinnova onde raffreddarle 
rapidam ente. E s tra tte  dall’acqua si spellano.

2° Si guarnisce il fondo di una casseruola con le co
tenne di lardo, m ettendo la parte grassa di sotto, si ag
giungono la cipolla e la carota, tagliate in dischi sottili, 
ed un m azzetto di erbe aromatiche. Vi si adagiano sopra 
le lingue, si copre la casseruola e si fa sudare in forno 
per 15-20 minuti.

Si aggiunge in seguito y2 h tro  di vino bianco e tan to
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brodo da fa r coprire la lingua, si sala con 1 cucchiaiata 
di sale in  polvere.

Si fa prendere l ’ebollizione e si continua la co ttura con 
fuoco sotto e sopra, oppure nel forno, procurando che 
l'ebollizione si m antenga costante e regolare per 2 ore 
e mezza.

3° Trascorso questo tem po si toghe dal ftioco, si de
pone la lingua su un piatto , si passa il sugo per setaccio 
e, dopo d ’aver sciacquato la casseruola con acqua bol
lente, vi si rim ette la lingua, il sugo, la salsa spagnuola, 
la conserva di pomidoro, i funghi, che si saranno già 
fa tti rammollire nell’acqua tiepida e bene scolati, si fa 
riprendere l ’ebolhzione e si continua la co ttu ra nel forno 
per mezz’ora.

4° Si dispone poi la lingua su un p iatto  ada tto  e vi 
si versa sopra la salsa coi funghi.

Se la salsa fosse troppo liquida si concentra alquanto 
aggiungendole 1 o 2 cucchiaiate di burro infarinato isr° 206.

511. Bue alle cipolle (miroton). — Questa p repara
zione che i francesi chiamano « m iroton » è fa tta  per u ti
lizzare il lesso di bue che eventualm ente fosse avanzato 
a tavola od in  cucina.

P er 1 kg. di lesso occorrono: 8 cipolle di grossezza 
media, 2 ettog. di burro, che si può sostituire con stru tto ,
0 con lardo grasso raspato; 4 cucchiaiate di farina, 
y2 litro di brodo, 2 cucchiaiate di conserva di pomidoro,
1 bicchiere di aceto ed un grosso pizzico di prezzemolo 
trita to .

Se le cipolle non sono novelle è bene m etterle per 10 
m inuti nell’acqua bollente allo scopo di addolcirle, poi 
si asciugano.

1° Si tritano  fine le cipolle.
2° Si scalda in  padella il burro od il grasso, vi si 

m ette il trito  di cipolle e si fa cuocere lentam ente finché 
abbiano preso color giallo. Yi si stem pera la farina e si 
fa colorire leggermente in rosso.

Si aggiunge allora il brodo, la conserva di pomidoro, 
l ’aceto, un  pizzico di spezie e sale a sufficienza.
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Si fa cuocere su fuoco coperto per 20 minuti.
3° Com pletata la co ttura della salsa si aggiunge una 

cucchiaiata di salsa di senapa e vi si introduce la carne 
tagliata in  fe tte  sottili; si copre, si toglie dal fuoco, e 
dopo 8 o 10 m inuti si serve.

512. Manzo a vapore. — 1° Due kg. di carne di manzo
o di bue, magra; si lardella con 2 ettog. di lardo taghato 
in piccole striscio.

2° Si fa un trito  di 1 cipolla, 1 piccolo sedano, 3 o 4 
fe tte  di prosciutto, 1 ettog. di midollo; si mescola con sale 
ed un pizzico di pepe.

3° Sul fondo di una casseruola ad a tta  si m ette il 
trito , y2 ettog. di burro ed 1 bicchiere di vino bianco, vi 
si adagia, sopra la carne, si copre la casseruola con un 
foglio di carta  oleata, si m ette un coperchio che chiuda 
erm eticam ente e si fa cuocere sopra bagnom aria per 3 
ore.

513. Braciole di manzo. — 1° Un kg. di schienale o 
di noce di coscia senza p elle  e senza grasso, si taglia in  
fette di circa 1 ettog. caduua, che si appiattiscono col 
batticarne.

2° Su ciascuna fe tta  si m ette un pezzo di prosciutto 
grasso e magro, oppure una fe ttina di carne di maiale 
p iu ttosto  grassa, ed alcune foghe di rosmarino; si rotola 
ogni fe tta  in  modo da rinchiudere il prosciutto ed il ro
smarino, si lega con filo. Si infilzano con uno stecchino
3 o 4 di questi rotoli insieme, interponendo tra  uno e 
l ’altro  una fe ttina di lardo, e si spolverano di farina.

3° Così preparate le braciole si fanno rosolare nello 
s tru tto  o nel burro da ambe le parti, spolverandole di 
sale.

4° Tolte le braciole dalla padella, si versa in  questa 
y2 litro di brodo caldo e 2 cucchiaiate di conserva di 
pomidoro; 1 grossa carota ed 1 grossa cipolla tr ita ti  fine; 
si fa bollire, e vi si introducono le braciole, che si fanno 
cuocere a fuoco lento con la casseruola coperta.

5« Term inata la cottura, si tolgono gh stecchi, si sle
gano le braciole, si adagiano su un p iatto  ada tto  e vi si
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versa sopra la salsa contornata da ortaggi lessati e con
diti col burro crudo.

514. Braciole di manzo ripiene. —  Si preparano come 
le precedenti, sostituendo la fe tta  di prosciutto ed il ro
smarino con la  seguente farcia:

Si fa un  trito  di 2 ettog. di prosciutto crudo o di lingua 
salata, uno spicchio d ’agho, un pizzico di prezzemolo. 
Si m ette questo trito  in  una terrina, si aggiungono 3 ettog. 
di mollica di pane inzuppata di la tte  e ben sprem uta, 1 
ettog. di parmigiano grattugiato , 4 gialli d ’uovo. Si im 
pasta  tu tto  insieme e si distribuisce questa pasta  sulle 
braciole che si avvolgono su se stesse, si legano, si infi
lano e si cuociono come detto  nel numero precedente.

515. Guazzetto di manzo con patate (ragout). —  
1° Due kg. di carne di manzo p iuttosto  magra, scelta 
nei pezzi seguenti: spaUa, girello di davanti, dorso, pezzo 
reale, nervetto; si tagha in  pezzi quadrati larghi 5 cm.

2° In  casseruola ad a tta  si m ettono 6 cipolle di media 
grossezza, tagliate in  quattro; % ettog. di lardo trita to , 
1 ettog. di burro; un pizzico di prezzemolo trita to ; si fa 
rosolare alquanto, poi vi si getta  la carne, si fa colorire 
rim estando continuam ente.

3° Si stem perano 3 cucchiaiate di farina, 1 cucchiaino 
di sale, in  1 h tro  di brodo caldo; si versa nella casseruola 
con un  pizzico di spezie.

Si copre la casseruola e si fa cuocere con fuoco sotto 
e sopra.

4° A m età co ttu ra si aggiungono 10 p a ta te  grosse, 
sbucciate, lavate e divise in  4 pezzi. Si ricopre la casse
ruola e si continua la co ttura adagio, scuotendo di tan to  
in  tan to  la casseruola per evitare che la carne attacchi 
sul fondo.

5° A co ttu ra term inata si dispone la carne in  p iatto  
adatto , lasciando un vuoto nel mezzo, nel quale si m et
tono le patate .

Si distacca la salsa con un  po’ di brodo, si fa passare 
al setaccio, si concentra alquanto e si versa sopra la 
carne.
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516. Costolette di manzo o di vitello in casseruola. —
1° D a uno schienale di manzo o di vitello si tagliano 
le costole sino in  prossim ità della carne.

Se lo schienale è di manzo si ricava una costoletta 
senza osso tra  due costolette con Fosso; se lo schienale 
è di vitello si ricavano tu tte  con Fosso.

Si battono  leggermente e si infarinano.
2° Si dispongono le costolette in padella con burro 

caldo e rosmarino, e 2 o 3 spicchi d'aglio intieri; si fanno 
rosolare da ambe le parti, si ritirano in  -un p ia tto  al caldo.

3° Nel burro rim asto nella padella si versa % litro 
di brodo bollente, % bicchiere di sugo di carne, 2 cucchia
iate  di conserva di pomidoro, 1 cucchiaiata di sale; si 
fa bollire, vi si introducono le costolette, si copre la 
casseruola e si continua la cottura nel forno, oppure con 
fuoco sotto e sopra.

Si servono con ortaggi lessati e conditi con burro crudo.
517. Costolette di manzo o di vitello alla balsamella.

— 1° Si preparano le costolette come detto  nei para
grafi 1° e 2° del numero precedente, e si fanno rosolare.

2° Nel burro rim asto nella padella si versa % litro 
di brodo bollente, si fa bollire, vi si introducono le co
stolette e si continua la co ttu ra nel forno o con fuoco 
sotto e sopra.

3° Quando la co ttura sia quasi al term ine si aggiunge 
y2 litro di balsamella N° 223. Si com pleta la cottura.

4° Si estraggono le costolette, si dispongono sopra un 
p iatto  e vi si versa sopra la salsa.

518. Costolette di manzo o di vitello con salsa. —
1° Si preparano le costolette come detto  al N° 516 e 
si panano.

2° Si prepara una salsa ad a tta  scelta tra  quelle indi
cate a pag. 240.

3° Si fanno rosolare le costolette nel burro; quando 
siano colorite, si aggiunge la salsa, e si fa cuocere ancora 
per 10 m inuti su fuoco coperto.

** 519. Costolette imbottite. —  Si battono alquanto
20 fe tte  sottili di coscia di vitello. Su 10 di esse si m ette
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un pezzettino di fontina chiusa in  mezzo ad una fe tta  
di prosciutto crudo piegata in due. Si applica sopra 
un ’altra  fe tta  di carne.

Si passano i pezzi così p reparati nell’uovo frullato e 
nel pane trito , e si fanno cuocere nel burro, 5 m inuti per 
parte.

520. Guazzetto di vitello con patate. —  Si prepara 
come quello di manzo N° 515.

* 521. Guazzetto di vitello in bianco. — In  padellone, 
su fuoco m ite, si fa fondere 1 ettog. di burro o di s tru tto , 
vi si stem perano 6 cucchiaiate di farina; si fa rosolare 
sino a color biondo, rim estando continuam ente.

Si bagna poi a poco a poco con mezzo h tro  di brodo, 
si aggiunge 1 cucchiaiata di sale, 1 cucchiaino di spezie 
ed un m azzetto di erbe aromatiche.

Dopo 10 m inuti di bollitura si introduce 1 kg. e y2 di 
carne magra, tag liata  in dadi di 3-4 cm. e si fa cuocere 
nel forno, rim estandola alcune volte.

Si serve con la sua salsa.
È  un piatto  ada tto  ad essere consumato con la po

lenta.
** 522. Guazzetto alla giardiniera. — 1° U n kg. e y2,

o 2 kg., di carne m agra taghata  in pezzetti di grossezza 
uniforme.

2° In  casseruola ad a tta  si fa fondere 2 ettog. di lardo 
grasso senza cotenna, trita to .

Vi si introduce la carne e si fa rosolare alquanto, inu 
midendola di tan to  in tan to  con brodo caldo affinchè 
non attacchi.

3° Quando la carne sia sufficientemente rosolata, si 
aggiunge un  trito  di 2 cipolle e si continua a mescolare. 
Rosolate che siano si aggiungono 2 cucchiaiate di con
serva di pomidoro, un pizzico di pepe, 1 cucchiaiata di 
sale in polvere, e tan to  brodo bollente, od acqua, da co
prire la carne.

4° Quando la bollitura abbia ripreso si introduce 
circa 1 kg. tra  fagiuoh e piselli freschi, p a ta te  e carote
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tagliate a dadi, 1 sedano trita to  fine con 1 spiceMo d ’aglio 
ed alcune foglie di rosmarino.

Si continua la co ttura nel forno.

523. Guazzetto di vitello con piselli. — 1° Due kg. di
carne m agra di coscia o di spalla, tag liata in  pezzettini 
uguali di circa % ettog. caduno; si fa rosolare con burro,
0 stru tto , e poco olio.

Quando abbia preso colore, si bagna con brodo caldo, 
sempre rimescolando; vi si stemperano 2 o 3 cucchiaiate 
di farina, 1 cucchiaiata di conserva di pomidoro, 1 cuc
chiaiata di sale in polvere, e vi si versa brodo bollente, 
od acqua, tan to  da coprire la carne; si continua la cot
tu ra  a fuoco dolce.

2° Mezz’ora prim a che la carne sia co tta  vi si in tro 
duce 1 kg. di piselli sgranati asciutti, e si term ina la 
co ttura a fuoco lento.

524. Guazzetto di vitello al pomodoro. — 1° 2 kg. di
carne m agra tag liata in  pezzetti di grandezza uniforme.

2° In  casseruola ad a tta  si fa fondere 2 ettog. di lardo 
grasso senza cotenna, trita to .

Vi si introduce la carne, si fa rosolare alquanto, inu
midendola di tan to  in tan to  con brodo caldo, od acqua, 
affinchè non attacchi.

3° Quando la carne sia sufficientemente rosolata, si 
toglie dalla casseruola, e nel grasso si fa rosolare legger
m ente un trito  di 2 cipolle, 1 carota, un  pizzico di prezze
molo, alcune foglie di basilico.

Yi si rien tra  la carne, si aggiungono 3 cucchiaiate di 
farina stem perata in 1 bicchiere di brodo, 1 cucchiaiata 
di sale in polvere, si rimescola e vi si aggiunge tan to  
brodo bollente, od acqua, da ricoprire appena la carne. 

4° Mezz’ora prim a che la carne sia cotta si aggiunge
1 kg. di pomidoro sbucciati, p rivati dei semi e tagliati 
in quattro .

Si term ina la co ttu ra  nel forno.

525. Guazzetto di vitello al prezzemolo (alla -fiorentina). 
•— Si prepara come detto  nel paragrafo 1° del 'N° 523.
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Quando la carne è quasi cotta, vi si introduce una grossa 
m anata di prezzemolo trita to  grossamente; si completa 
la co ttura nel forno.

526. Guazzetto di vitello al rosmarino (alla genovese).
— 1° Si fa fondere in  casseruola ad a tta  1 ettog. di burro
0 di s tru tto , con 2 cucchiaiate d ’olio; vi si stem perano
4 cucchiaiate di farina; si fa rosolare sino a color biondo, 
rim estando continuam ente.

Si bagna a poco a  poco con 2 bicchieri di vino bianco 
forte, si aggiunge una cucchiaiata di sale, 1 cucchiaino 
di spezie, una piccola m anata di foghe di rosmarino 
trita te  finemente e % litro di brodo.

2° Dopo 10 m inuti di bollitura si introducono 2 kg. di 
carne m agra tag liata in pezzetti uguali, del peso di circa
50 g. e si fa cuocere nel forno, rim estando sovente.

527. Granatine di vitello. —  Si preparano come il guaz
zetto di manzo 515, tagliando però la carne in pezzi 
sottili, dello spessore di 1 cm. e larghi 10 cm.

Si servono con piselli al burro, o con passate di ortaggi.

528. Lingua in agro-dolce. — 1° U na o 2 lingue del peso 
complessivo di circa 1 kg. si m ettono in  casseruola con 
acqua fredda e si fanno lessare a m età cottura. Mentre 
sono calde si spellano e si tagliano a fette.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si fa 
rosolare 1 cipolla trita ta ; vi si introducono le fe tte  di 
lingua che si fanno leggermente rosolare, voltandole af
finchè si coloriscano uniformemente.

3° Si versa sopra 1 cucchiaiata di conserva di pomo
doro stem perata in  1 bicchiere di acqua salata, si aggiunge
1 cucchiaiata di sale in  polvere e si fa cuocere a  fuoco 
debole.

4° Si discioglie % ettog. di zucchero in  1 bicchiere di 
aceto forte, si versa sopra la lingua quando sia quasi 
cotta. Si completa la co ttu ra e si serve in p iatto  adatto .

*529. Lingua in salsa di mandorle. —  1° In  casse
ruola ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di burro o di stru tto , 
vi si stemperano 3 cucchiaiate di farina, e si fa rosolare
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sino a leggiero color nocciuola, mescolando continua
mente.

2° Si aggiunge % litro di vino bianco secco, 2 bic
chieri di brodo, 2 cucchiaiate di zucchero, una di sale, 
1 di caramelo N° 207 ed 1 ettog. di mandorle dolci sbuc
ciate e trita te  fine.

3° Si fa bollire questa salsa per qualche m inuto af
finchè si ispessisca; poi vi si introduce 1 kg. di hugua 
lessata, spellata e tag liata  in  fe tte  di 1 cm. di spessore.

Dopo alcuni m inuti di co ttu ra si serve.

**530. Lingua all’italiana. — Occorrono: 2 o 3 hngue 
del peso complessivo di circa 1 kg. e l/2, qualche cotenna 
di lardo fresco, 1 grossa carota, 1 grossa cipolla, 1 m az
zetto  di erbe aromatiche, 2 bicchieri di vino bianco,
1 htro  di brodo pochissimo salato, y2 litro di salsa ita 
liana N° 214.

1° Si fanno bollire le hngue per 10 m inuti, si raffred
dano rapidam ente gettandole nell’acqua fredda.

2° Sul fondo di una casseruola si m ettono le cotenne 
col grasso di sotto, la carota e la cipolla tagliate in  fette 
sottili, il mazzetto di erbe. Yi si allogano le lingue, si 
copre la casseruola e si fanno sudare nel forno per 10 
m inuti.

3° Si aggiunge il vino e si fa consumare quasi comple
tam ente, allora si aggiunge il brodo e si fa cuocere dol
cemente per 2 ore.

4° Trascorso questo tem po si ritirano le hngue dalla 
casseruola, si sgocciolano, si spellano, si dividono in due 
tagliandole nel senso della lunghezza, e si dispongono su 
un  p iatto  adatto .

Si fa passare al setaccio la salsa di co ttu ra e si versa 
sulle lingue, ed intorno si versa la salsa itahana calda.

531. Noce di vitello brasata. — Si prendono: 2 kg. di 
noce di vitello, 1 piede di vitello, qualche cotenna fre
sca di maiale, 1 grossa carota, 2 cipolle, 1 m azzetto di 
erbe aromatiche, 1 ettog. e % di lardo tagliato  in striscie 
sottili, 1 h tro  di sugo di carne oppure di brodo concen
trato .



1° Si disossa il piede di vitello, si m ette la carne nel
l ’acqua bollente per 8-10 m inuti, si raffredda e si arro
tola legandola con filo.

2° Si lardella la noce di vitello.
3° Sul fondo di ima casseruola di dimensioni adatte , 

si dispongono le cotenne col grasso di sotto, la carota 
e le cipolle tagliate in sottili dischi, ed il m azzetto di 
erbe. Sopra vi si adagia la noce di vitello lardellata, la 
carne del piede di vitello e l ’osso ridotto  in pezzi.

Si copre la casseruola e si fa sudare per 20 m inuti. 
Questa sudazione ha lo scopo di far rigonfiare le fibre.

4° Si versa nella casseruola 1 bicchiere di sugo di 
carne, o di brodo; si fa bolhre finche sia assai ridotto, 
cioè a consistenza quasi sciropposa. Allora si aggiunge il 
resto del sugo, si m ette sulla casseruola una carta  ole
ata, si copre ermeticam ente e si continua la cottura in 
forno abbastanza caldo perchè l ’ebollizione continui len
tam ente per 2 ore e un quarto.

50 Trascorso questo tem po si scopre la casseruola, 
m antenendola però nel forno ancora per mezz’ora; se 
occorre si inumidisce di tan to  in tan to  con brodo bol
lente.

6° Term inata la co ttura si m ette la carne su un piatto  
adatto , si taglia la carne del piede in  piccoh quadratini 
che si dispongono come contorno; si passa il sugo al se
taccio e si versa sopra la carne.

532. Noce di vitello borghese. — 1° Si lardellano 2 kg. 
di noce di vitello.

2° Si prepara il fondo di una casseruola con 1 ettog. 
di burro o di grasso di rognonata, ed un  trito  di 2 ci
polle, 1 carota, 1 piccolo sedano, y2 ettog. di prosciutto, 
y2 ettog. di lardo. Si fa rosolare alquanto, vi si introduce 
la carne e si fa rosolare da tu t t i  i lati; poi si aggiunge 
y2 litro di brodo, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaiata di 
prezzemolo trita to , si copre e si fa cuocere a fuoco dolce, 
sotto e sopra, per 2 ore e mezza.

3° A cottura completa si toghe la carne disponendola 
su un p iatto  adatto .
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Si fa passare al setaccio la salsa e si versa sopra la 
carne.

Come contorno si m ettono degli ortaggi di stagione 
co tti nel burro.

533. Petto di vitello farcito. —  P er 2 kg. di petto  oc
corrono: 2 ettog. di carne m agra di maiale (filetto), 3 ettog. 
di lardo grasso fresco, 2 cipolle, 1 carota, % hg. di fun
ghi secchi, un grosso pizzico di prezzemolo, 2 uova,
1 bicchierino di rhum , 1 cucchiaiata di sale, un pizzico 
di spezie, 1 ettog. di cotenne fresche di maiale, 2 bicchieri 
di vino bianco, 1 h tro  di brodo poco salato.

1° Si taghano in grossi dadi il filetto di maiale ed il 
lardo.

2° Si fa un  trito  delle cipolle, funghi rigonfiati e prez
zemolo, si cuoce questo trito  nel burro.

3° Si pestano in m ortaio i dadi di carne e di lardo 
col trito  cotto, e col sale e le spezie, si im pasta con le 
uova ed il rhum.

4° Si disossa il pezzo di petto  di vitello e lo si apre 
in forma di borsa, nella quale si introduce il ripieno pre
parato  come detto  sopra, si cucisce l ’apertura.

5° Si guarnisce il fondo di una casseruola ovale con 
le cotenne tagliate in  pezzetti, la carota e le cipolle ta 
gliate in  dischi. Si m ette anche un m azzetto di erbe 
aromatiche. Vi si adagia sopra la carne farcita.

Si m ette la casseruola al fuoco per qualche m inuto per 
far rosolare leggermente le carote e le cipolle, poi, senza 
coprire, si m ette a sudare nel forno per un quarto d ’ora.

Si aggiunge il vino e lo si fa evaporare quasi to ta l
mente; poi si aggiunge il brodo. Si porta  all’ebullizione, 
coprendo la casseruola, e si continua su fuoco dolce per
2 ore.

Trascorso questo tem po si scopre; si fa cuocere ancora 
per 25 m inuti inaffiando sovente la carne con lo stesso 
sugo, il quale si sarà ridotto  a circa 4 bicchieri.

6° Term inata  la cottura si dispone la carne su un 
piatto  ovale; si passa la salsa al setaccio, se ne versa 
qualche cucchiaiata sulla carne, ed il resto si serve a parte.
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Come guarnitura si m ettono ortaggi lessati e conditi 
al burro, oppure fritti; od anche delle passate di ortaggi.

*534. Polpette di vitello al lardo. —  P er 10 persone 
occorrono: 20 pezzi di carne m agra (noce o rosa, o fi
letto) di circa % ettog. caduno. Si assottighano battendoli,

1° Si fa  un trito  coi ritagli, circa 2 ettog., della carne, 
y2 ettog. di prosciutto, un  pizzico di prezzemolo, 1 cipolla.

2° Si distribuisce il trito  sui pezzi di carne, che si 
avvolgono su sè stessi rinserrando il ripieno.

3° Ogni polpetta si avvolge in  una fe ttina  sottilis
sima di lardo, e si lega con qualche giro di filo bianco.

4° Al fondo di una casseruola si dispongono dei pezzi 
di cotenna di lardo col grasso in  giù, 1 grossa carota ed 
1 cipolla taghate in  dischi, 1 m azzetto di erbe arom a
tiche, sopra si dispongono le polpette, una di fianco al
l ’altra .

Si copre e si fa sudare per un quarto d ’ora.
Si aggiunge poi 1 bicchiere di vino bianco, che si fa 

ridurre a m età, poi vi si versa del brodo concentrato 
bollente in  quan tità  da coprire appena le polpette, si 
sala e si porta  all’ebollizione. Allora si copre e si con
tinua la cottura con ebollizione lenta per u n ’ora e un 
quarto, inaffiando di tan to  in  tan to  con brodo bollente.

6° Al momento di servire si toglie il filo aUe polpette 
ed il lardo, si allogano in bel modo in  un p iatto  adatto , 
ed in  mezzo ad esse si dispone la guarn itura prescelta.

I l  sugo si passa al setaccio e si versa sulle polpette.

535. Polpettine di vitello alle acciughe. — 1° Si pre
parano i pezzi di carne come detto  nel numero prece
dente.

2° Si prepara una salsa di acciughe K° 238 p iuttosto  
densa.

3° Si distribuisce 1 cucchiaino di salsa su ogni pezzo 
di carne, si avvolge e si lega, stringendo le estrem ità 
affinchè la salsa non esca.

4° Si fa cuocere come detto  nella rice tta  precedente.
5° Si dispongono le polpette in  p iatto  rotondo, ed in  

mezzo si m ette un  mucchio di p a ta te  in piccoli dadi fr itti
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nel burro. Sopra le polpette si versa la salsa passata per 
setaccio.

536. Spezzato di vitello. — Si prepara come il guazzetto 
con piselli 522 oppure con patate.

537. Scaloppine di vitello panate al burro. — Occor
rono: 20 pezzi di carne m agra (filetto, coppa, taglio di 
mezzo, rosa, nocella) di circa 1 ettog. caduno, 4 uova, 
250 g. di mollica di pane rido tta  in briciole fini, 250 g. di 
burro, 4 cucchiaiate d ’oho.

1° Si battono i pezzi di carne per appiattirli e ridurli 
allo spessore di 8 a 10 mm.

2° Si frullano le uova e in  esse si intridono i pezzi di 
carne, che poi si spolverano di mollica di pane, compri
mendola sopra la carne affinchè vi aderisca bene.

3° In  padella ad a tta  si scaldano fortem ente l ’olio e 
% ettog. di burro; vi si m ettono i pezzi di carne preparati 
e si fanno colorire dalle due parti, poi si m ette la padella 
in un angolo del fornello per completarne la cottura; 
dopo cotte si tolgono dalla padella e si dispongono su 
un p iatto  adatto .

4° Si cuoce, nella stessa padella, il resto del burro 
a color nocciuola e si versa sulle scaloppe che si spruz
zano di sugo di limoni.

Si servono ordinariam ente con contorno di p a ta te  
fritte.

538. Scaloppine di vitello alla cacciatora. — Occor
rono: 20 pezzi di carne m agra (filetto, coppa, rosa, nocella) 
di circa 1 ettog. cadano, 1 ettog. e % di funghi secchi (che 
si fanno rigonfiare nell’acqua tiepida), 1 ettog. di burro,
4 cucchiaiate d ’oho, 1 bicchiere di vino bianco, 1 cucchia
ia ta  di conserva di pomidoro, 2 bicchieri di salsa spa- 
gnuola 204, 1 cipolla, 1 cucchiaiata di cerfoglio tr i
ta to  ed 1 di prezzemolo.

1° A ppiattiti i pezzi di carne col batticarne, si spol
verano di sale e di pepe.

2° In  una padella ad a tta  si fonde y2 ettog. di burro con 
l'olio; quando siano molto caldi vi si introducono i pezzi

2 2 . —  C r a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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di carne, si fanno rosolare 5 m inuti per parte, poi si r i
tirano in un p iatto  caldo che si copre e si tiene in luogo 
caldo.

3° Nello stesso burro si m ettono i funghi taghati in 
piccoli pezzi, si fanno saltare a fuoco vivo, e vi si ag
giunge la cipolla trita ta ; si fa saltare per qualche minuto, 
vi si versa il vino bianco, che si fa ridurre a poca cosa; 
allora vi si aggiunge la conserva di pomidoro e la salsa 
spagnuola, si lascia bollire per 5 m inuti e si ritira  dal 
fuoco.

Fuori fuoco si aggiunge alla salsa ciò che rimane del 
burro ( '/> ettog.) ed il cerfoglio trita to .

4° Si versa questa salsa sulle scaloppe e vi si spar
paglia sopra il prezzemolo trita to .

Nota. Se non si ha comodità di preparare la salsa spa
gnuola espressamente, si può sostituire con 2 bicchieri 
di brodo concentrato e V9 ettog. di burro infarinato 
N» 206.

539. Scaloppine al vino. — 1° Si preparano 20 pezzi 
di carne m agra come detto  al N° 535.

21 Si frullano 4 uova intiere, ed in esse si intridono 
i pezzi di carne che, dopo averli spolverati di sale, si la 
sciano am m ucchiati per u n ’ora.

3° In  padella ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di burro e 4 
cucchiaiate d ’olio, si scalda fortem ente e vi si in trodu
cono i pezzi di carne che si fanno rosolare 5 m inuti per 
parte; si versano nella padella 2 bicchieri di vino bianco 
forte (vernaccia o consimile) nel qiiale si saranno stem 
perate 2 cucchiaiate di farina; oppure si m ettono in p a
della insieme al vino 2 cucchiaiate di burro infarinato 
N° 206; si rimescola onde rendere la salsa omogenea, 
e si fa cuocere per un quarto d ’ora.

Si servono con guarnizione di fr itti di regaglie o con 
ortaggi.

540. Vitello al prosciutto (alla certosina). — 1° Si ta 
gliano 2 ettog. di prosciutto grasso in  striscioline che, col 
lardellatore, si introducono in un pezzo di carne m agra 
di circa 1 kg. e %, il quale deve avere una forma p iu t
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tosto lunga affinchè si possa poi tagliare, dopo cotto, in 
fe tte  regolari ed uniformi.

2° In  una casseruola ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di 
burro, oppure 1 ettog. di lardo grasso trita to , e 2 cucchia
iate d ’olio. Yi si fa rosolare leggermente un trito  fine di
1 cipolla, 1 spicchio d ’aglio, un pizzico di prezzemolo, 
alcune foglie di basihco e 4 filetti di acciughe.

3° Si introduce la carne nella casseruola, e si fa roso
lare voltandola più volte affinchè rosoh uniformemente. 
Dopo rosolata si bagna con acqua calda, si aggiunge 1 
cucchiaiata di sale, 1 mestohno di salsa di pomidoro, 2 
cucchiaiate di burro infarinato N° 206, e si term ina di 
cuocere a  fuoco debole.

4° Term inata la co ttura si toglie la carne dalla p a
della, si tagha a fette , che si dispongono in un p iatto  
adatto ; si versa sopra la salsa, dopo averla passata al 
setaccio; si m ette il p iatto  nel forno per 5 m inuti e si 
serve con contorno di verdura.

541. Vitello lardellato alle erbe. — 1° Si fa un trito  
fine delle seguenti erbe: prezzemolo, sedano, timo, b a 
sihco, ed 1 cipolla, vi si mescola 1 cucchiamo di spezie 
ed 1 di sale.

2° Si prendono dei pezzi di carne m agra di circa % ettog. 
caduno, di forma press’a poco cubica, si pratica in essi col 
coltello un buco nel quale si introduce 1 cucchiaino del trito  
suddetto e si chiude con del lardo senza cotenna trita to .

3° In  casseruola si fa fondere del lardo grasso tr i
ta to , o del burro; vi si m ettono a rosolare i pezzi di 
carne, voltandoli sovente.

4° Appena la carne sia leggermente ed uniformemente 
rosolata, si m ette in padella ciò che è avanzato di trito  
d ’erbe, 2 cucchiaiate di burro infarinato N 0 206 ed acqua 
calda, o brodo, da coprire appena la carne; si sala e si 
term ina di cuocere a fuoco debole.

Dopo co ttura si fa passare la salsa al setaccio, pre
mendo con una spatola, si versa sopra la carne disposta 
su un piatto , che si m ette in  forno ancora per 5 minuti.

È  molto ada tto  un contorno di risotto.
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*542. Vitello tonnato. — 1° In  una casseruola ovale 
piuttosto s tre tta  si m ette un  pezzo di coscia di vitello, 
oppure uno schienale privato dell’osso e del grasso, del 
peso di circa 1 kg. e y2. Per rendere più tenera la carne 
si può battere  alquanto. Si copre con acqua fredda sa
lata, si aggiunge un grosso bicchiere di aceto bianco, un 
mazzo di erbe arom atiche tra  le quali non devono m an
care il basilico, il timo o la maggiorana, il rosmarino, il 
prezzemolo; si m ette ancora 1 cipolla p iccata con alcuni 
chiodi di garofani, qualche pezzo di cannella ed 1 o 2 
spicchi di aglio intieri.

Si fa bollire lentam ente finché la carne sia cotta, e la 
si lascia raffreddare nel suo brodo.

2° In  un m ortaio di p ietra  si pestano 2 ettog. di tonno 
all’olio, 10 filetti di acciughe, un po’ di scorza di limone 
g ra tta ta  e 2 gialli d ’uovo co tti sodi. Quando tu tto  sia 
ridotto  in pasta si aggiunge il succo di un limone, un 
pizzico di pepe, % bicchiere d ’olio e % bicchiere d ’aceto, 
si mescola e si fa passare al setaccio. Se occorre si diluisce 
con qualche cucchiaiata di brodo della carne, onde o t
tenere una salsa non troppo densa.

3° Si tagha la carne a fette , si dispone in  un piatto  
ad a tto  e vi si versa sopra la salsa. Si tiene poi il p iatto  
in luogo fresco per un  giorno o due prim a di servirlo. 
Bene inteso che si serve freddo.

543. Filetti di vitello in casseruola. — Si preparano 
come il guazzetto N° 523.

*544. Filetto al vino. —  1° Si prende un filetto di 
vitello di circa 1 kg. e %, lo si b a tte  alquanto, si lega 
con filo e si infarina.

2° Si fa un trito  di 1 cipolla, 1 ettog. di prosciutto,
1 carota, 1 porro.

3° In  casseruola ad a tta  si fondono 2 ettog. di burro o 
di s tru tto , vi si fa rosolare il trito ; poi vi si introduce 
il pezzo di carne, si fa rosolare da tu tte  le parti. Quando 
sia colorito in  modo uniforme si inaffla con y2 litro di 
brodo e 1 h tro  di buon vino bianco; si aggiunge sale a 
sufficienza ed un  pizzico di pepe e di spezie. Si copre la
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casseruola e si fa cuocere con fuoco sotto e sopra per
2 ore.

4° Quando la carne sia giunta a co ttu ra si toglie 
dalla' casseruola, si fa passare la salsa per setaccio, e se 
fosse troppo liquida si concentra rapidam ente e si versa 
sulla carne, contornata da cipolline cotte nel burro.

545. Filetto alla piemontese. — 1° Un filetto di 
1 kg. e y2 a 2 kg. si lardella con 2 ettog. di lardo senza 
cotenna tagliato  in fe tte  sottili.

2° Si tritano  insiem e: 2 cipolle, 1 grossa carota,
1 piccolo sedano, alcune foglie di salvia, di basilico, di 
prezzemolo e di rosmarino.

3° In  casseruola si fonde 2 ettog. di burro o di stru tto , 
vi si m ette il trito , che si fa rosolare leggermente, poi 
si introduce la carne, si rosola da tu t ti  i la ti e si bagna 
con 1 litro di brodo bollente nel quale si sono stem pe
ra te  2 cucchiaiate di farina; si aggiunge: 2 bicchieri di 
vino bianco ed 1 bicchierino di aceto bianco. Si copre 
la casseruola e si fa cuocere per 2 ore, con fuoco sotto 
e sopra, punzecchiando e voltando ogni quarto d ’ora la 
carne.

4° G iunta la carne a  cottura, si dispone la carne in 
un p iatto  adatto , vi si versa sopra la salsa, dopo averla 
passata per setaccio. Se la salsa non è sufficientemente 
densa, si concentra rapidam ente, oppure le si aggiungono
2 cucchiaiate di burro infarinato.

Si guarnisce con funghi o con ortaggi lessati.
546. Filetti gentili. — Non sono altro  che pezzi di 

filetto di vitello, tagliati in forma s tre tta  e lunga, del 
peso ognuno da 50 a  100 g. cotti come detto  nella r i
cetta precedente.

I  cuochi francesi li chiamano filets mignons.
547. Polpettone di carne trita. — Un kg. di carne trita ,

5 uova intiere, qualche foglia di salvia e di prezzemolo 
tr ita te  fine, 1 cucchiaino di spezie, 1 cucchiaiata di sale. 
Si im pasta tu tto  insieme, si foggia in  cilindro, si avvolge 
in  grandi fe tte  di prosciutto crudo, si lega con parecchi 
giri di filo e si fa cuocere per mezz’ora nel burro.



548. Polpettone casalingo. — 1° Si prende un bel 
pezzo di carne di petto , si disossa, si b a tte  per allargarlo 
e si scarna senza guastare la pelle.

2° Alla carne così o ttenuta, che sarà circa 1 kg. si 
aggiunge y2 kg. di lardo, 3 ettog. di lingua salata, un piz
zico di prezzemolo, uno spicchio d ’aglio, qualche fogha 
di rosmarino; si tr ita  tu tto  insieme, poi si pesta nel m or
taio aggiungendo .1 cucchiaino di spezie, 4 uova intiere, 
qualche pistacchio, qualche fe tta  di fungo ed 1 bicchie
rino di rhum . Quando la pasta è bene omogenea si m ette 
sopra la pelle to lta  dalla carne, si foggia in un grosso 
cilindro, che si lega con m olti giri di spago.

3° In  una casseruola ovale e s tre tta  si fa fondere 1 
ettog. di burro, vi si m ette 1 cipolla trita ta , si fa rosolare 
leggermente, poi si diluisce con % htro  di brodo e 1 bic
chierino di aceto, si aggiunge 1 cucchiaiata di sale; 
quando questo liquido abbia preso ebollizione si in tro 
duce il polpettone, si copre ermeticam ente, si fa cuocere 
adagio per 2 ore e % con fuoco sotto e sopra.

549. Stufato di vitello. — Si prepara nell’identico modo 
indicato al £f° 503 per lo stufato di bue.

Gli s tu fati si servono con guarnizioni di ortaggi les
sati e conditi con burro crudo; molto ad a tti sono i ca
voli di Bruxelles.

550. Gulyas. —  È un p iatto  ungherese, molto somi
gliante al nostro guazzetto di manzo con pata te , con la 
differenza che è molto piccante per la grande quan tità  
di paprilca, o peperoncini rossi polverizzati, che en tra 
nella sua preparazione.

Si prepara con tu tte  le carni di macello, cioè con carne 
di manzo, di vitello, di montone, di maiale.

1° Si tagliano pezzi quadrati di circa 10 cm. di lato 
da 2 kg. di carne magra.

2° In  casseruola ad a tta  si m ettono 6 cipolle di media 
grossezza, taghate in quattro; y2 ettog. di lardo trita to ,
1 hg. di burro, un pizzico di prezzemolo trita to ; si fa 
rosolare alquanto, poi vi si getta  la carne, si fa colorire 
rivoltandola continuam ente.

— 342 —
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3° Si stemperano 3 cucchiaiate di farina, 3 cucchia
ia ta  di peperoncini rossi in polvere, 1 cucchiaiata di sale, 
in 1 h tro  di brodo caldo, si versa nella casseruola, si 
copre e si fa cuocere con fuoco sotto e sopra.

4° A m età cottura si aggiungono 10 p a ta te  grosse, 
sbucciate, lavate e divise in quattro  pezzi ognuna. Si 
ricopre la casseruola e si continua la cottura adagio, 
scuotendo di tan to  in tan to  la casseruola affinchè la 
carne non attacchi.

551. Puchero familiare alla spagnuola (olla podrida).
In  una grossa m arm itta di terra o di rame stagnato, 

si mette: 1 kg. di ceci, già fa tti rammollire nell’acqua 
con bicarbonato di soda.

2 kg. di carne di coscia di manzo, senza ossa e ben 
b a ttu ta  co] batticarne.

1 kg. di cosciotto di maiale, senza osso.
Y2 kg. di lardo (ventresca) fa tta  scottare per 10 m inuti 

neh’ acqua bollente.
Acqua salata a sufficienza per coprire anche ciò che 

si aggiungerà ancora.
Si fa bolhre per u n ’ora e mezza. A questo punto si 

aggiunge:
1 kg. di noce di vitello.
Una pollanca, od un pollo, già preparato e legato.
24 pezzi di carote grossi come noci.
24 » » rape » » »
24 » » p a ta te  » » >>
24 cipolhne piccole intiere.

2 sedani taghati in piccoh pezzi.
1 testa  di cavolo tag liata in quattro  parti.
2 piccioni puliti e legati.

Si fa cuocere tu tto  insieme nella m arm itta coperta.
Si tolgono poi per prim i dalla m arm itta quelle cose 

la cui cottura è più rapida, m ettendole a parte con un 
po’ di brodo bollente.

Terminato di estrarre dalla m arm itta  tu tto  quel po ’ 
di roba, si dispone in bel modo in  un grande p iatto  ovale 
fondo; ad  una estrem ità il pollo, all’altra  i piccioni, in
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mezzo i ceci con sopra le carni e la ventresca, ed atto rno  
gli ortaggi.

In tan to  che si dispongono i varii pezzi nel p iatto , si 
concentra il brodo, si versa nello stesso p iatto , sopra le 
carni e si serve.

552. Trippa alla milanese. —  1° Si scalda in  un pa- 
dellone % kg. di lardo trita to  grosso, si aggiunge 10 ci
polle tagliate in striscie sottili, appena siano legger
m ente rosolate si m ette 1 sedano, una m anata di prez
zemolo ed una di basilico tr ita ti  insieme; dopo alcuni 
m inuti y2 kg. di pomidoro trita ti, oppure 4 cucchiaiate 
di conserva ed 1 cucchiaino di pepe. Si lascia cuocere 
per pochi m inuti mescolando molto sovente, poi si ag
giunge del brodo bollente, od acqua bollente, in quan tità  
da potervi cuocere ciò che si aggiungerà dopo.

Quando il liquido sia giunto all’ebollizione, si aggiunge
1 kg. tra  pata te  e carote tagliate a dadi, fagiuoh e piselli 
sgranati di fresco, y2 kg- di cavoli tag liati a listerelle, il 
sale necessario e 2 kg. di trippa  già ben pulita, lessata e 
tag liata  in  piccole striscie.

Si m ette il padellone nel forno e si fa cuocere len ta
mente.

**553. Agnello alla pastorella. — P er 10 persone oc
corre: 2 kg. di petto  d ’agnello, % litro di vino bianco,
2 cipolle, 2 carote, 1 m azzetto di erbe arom atiche con 
prevalenza di tim o o di maggiorana, 2 uova, 250 g. di 
mollica di pane raffermo rido tta  in  piccohssime briciole, 
100 g. di funghi secchi, 100 g. di prosciutto magro affu
micato, 4 cucchiaiate di burro infarinato N° 206, 150 g. 
di burro, 2 cucchiaiate d ’oho.

1° Si fa lessare il petto  di agnello, m a non compieta- 
mente, e si lascia raffreddare.

2° Si m ette il petto  d ’agnello lessato in  una casseruola 
ovale col vino e tan ta  acqua fredda che basti per co
prirlo, si sala in  ragione di 1 cucchiaino di sale in pol
vere per litro di liquido.

Si fa prendere l ’ebollizione e si aggiunge: il m azzetto 
di erbe, le carote e le cipolle tagliate in dischi. Si copre
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e si fa cuocere dolcemente per 30-40 m inuti, verificando 
però, dopo 20 m inuti, se la co ttura fosse già suffi
ciente.

3° A cottura si ritira  la carne dal brodo, si disossa e 
si m ette tra  due tovaglioli sotto un peso di 3 o 4 kg. 
per appiattirla; la si lascia raffreddare sotto il peso.

4° Quando la carne sia fredda si taglia in pezzi di 
circa 50 g. a forma di triangolo. Si intridono tali pezzi 
nelle uova frullate e nella mollica di pane.

5° Si scalda il burro e le 2 cucchiaiate d ’olio insieme, 
vi si fanno rosolare i pezzi di carne panati, voltandoli 
affinchè si coloriscano dalle due parti.

6° Si taghano in pezzetti i funghi, già fa tti rigonfiare 
nell’acqua ed asciugati, si fanno rosolare leggermente nel 
burro in  padella separata, si innaffiano con 1 h tro  del 
brodo di co ttu ra  passato al setaccio, si lascia bollire per
7 od 8 m inuti, poi si aggiunge il burro infarinato; vi si 
m ette il prosciutto taghato  in quadratini, uno spicchio 
d ’agho pestato fine e si lascia cuocere ancora per qual
che minuto.

7° Si dispongono i pezzi di carne in un p iatto  rotondo, 
vi si versa in mezzo la salsa coi funghi, si copre di pez
zettini di prezzemolo e si contorna con p a ta te  tagliate a 
fiammifero, fritte  nell’olio, le cosiddette pagliette di pa
tate che si preparano nel modo seguente:

Pagliette di patate. — Si dividono le pata te  in  striscio 
di 2-3 mm.; si gettano, a m isura che si taghano, nel
l’acqua fredda, dalla quale si tolgono al momento di 
friggerle e si scolano con cura.

Si fanno friggere per 2-3 m inuti nell’oho caldo, si sco
lano. Si aum enta la tem peratura dell’olio sino a renderlo 
leggermente fum ante; vi si gettano nuovam ente le p a 
ta te , si lasciano per 3 o 4 secondi e si estraggono, m etten
dole a sgocciolare su tovagholo. Si ottiene in questo modo 
una guarnitura^croccante di bellissimo aspetto.

554, Agnello in guazzetto. —  Si taglia a pezzetti 
grossi come uova un pezzo di spalla o di coscia di agnello; 
si fanno rosolare leggermente con burro o con stru tto ,
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rimovendoli continuam ente e inaffiandoli di tan to  in 
tan to  con 1 cucchiaiata di acqua, calda.

Appena abbiano preso colore si tolgono dalla casse
ruola, facendone sgocciolare il grasso che si ritira; si 
versa nella casseruola y2 bicchiere di vino, % litro di 
brodo; si aggiunge uno spicchio d ’aglio, alquante foghe 
di rosmarino, sale a sufficienza, si copre e si cuoce len
tam ente.

555. Agnello in salsa bianca. — Si prepara come il 
vitello No 521.

556. Capretto in guazzetto. — Si prepara come l ’agnello 
554.

557. Carne di montone. — La carne di m ontone è clas
sificata tra  le carni rosse o scure. La più pregiata dai 
buongustai è quella fornita da m ontoni ai quali venne 
distribuito sovente del sale insieme al mangime.

La carne di m ontone si consuma preferibilm ente d ’in 
verno, perchè d ’estate, specialmente nell’epoca della tosa, 
essa prende un odore ed un sapore di sevo rancido che 
aum enta con la cottura, tan to  da diventare im m angia
bile.

La coscia è la parte  più pregiata del montone, si cu
cina arrostita , od anche in  guazzetto.

La sella di montone si cucina generalmente arrostita  
od anche lessata, m a il miglior modo per gustarla è 
l’arrostitura.

Il filetto si cucina in costolette.
Le frattaglie di montone hanno pochissimo pregio, co

stituendo un cibo ordinario; fanno eccezione i rognoni
i quali si cucinano come quelh di vitello.

Gli inglesi gustano molto la carne di montone, sia 
arrostita  che lessata, con la salsa di m enta, la quale si 
accompagna veram ente bene con tale carne, ed è squi
sita anche con' altre carni arrostite.

Ecco come si prepara la Salsa di menta: Si prendono 
una ventina di foglie di m enta ortense (cioè quella che 
si coltiva negli orti, non la m enta selvatica o m entastro)
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si tritano  finemente, si aggiunge % cucchiaino di zuc
chero in polvere, un pizzico di pepe e si im pasta con 
aceto forte, quanto basta  per formare una pftsta fluida.

Questa salsa si conserva a lungo, purché in vaso chiuso, 
per cui si può preparare nella buona stagione per l ’in 
verno.

558. Coscia di montone all’inglese (gigot). — 1° Una 
coscia di circa 2 kg. (pesata dopo tolto  l ’osso) si m ette 
in m arm itta  contenente acqua bollente salata, in quan
tità  sufficiente per coprire. Si aggiungono 3 carote ta 
gliate in quattro  pel lungo, 3 ramolacci pure tagliati in 
quattro; 2 cipolle intiere piccate di alcuni chiodi di ga
rofani; un m azzetto di erbe aromatiche.

Quando l ’ebolhzione riprende norm alm ente si m ette 
la m arm itta  su fuoco dolce e si fa cuocere per 2 ore 
circa.

2° In tan to  che la carne cuoce si preparano 4 grosse 
patate , si tagliano in quattro  pezzi e si fa loro subire 
una lessatura incom pleta nell’acqua salata.

3° Quando la carne è quasi co tta  si ritirano i ram o
lacci, si schiacciano, si im pastano con un pezzo di burro 
grosso come un uovo, si aggiunge un pizzico di pepe e 
si fanno passare al setaccio.

4° Si ritira  dalla pentola la carne, si sgocciola e si 
dispone ì d  un piatto  con intorno le p a ta te  e le carote; 
si versa la salsa di ramolacci sopra la carne e si serve 
con una salsa 'piccante, ]ST° 219 o 270 o 271, a parte.

559. Spalla di montone alla marinata. — 1° Si priva 
della pelhcola una spalla di montone, avendo cura di 
non guastare la carne. Si lardella abbondantem ente.

2° Si m ette la spalla in una terrina s tre tta  e si copre 
con m arinata E"0 182; si lascia a bagno 2 giorni se in 
stagione calda, o 3 o 4 giorni se d ’inverno.

Si volta sovente la carne, ma senza m ai toccarla con 
le mani.

Se la m arinatura deve durare 4 giorni è una buona 
precauzione di interrom perla al secondo giorno; togliere 
la carne, far bollire la m arinata, lasciarla raffreddare, ag
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giungervi 1 bicchiere d ’aceto e rim ettervi a bagno la 
carne.

3° Al momento di cuocerla si toglie la carne dalla 
m arinata, si asciuga con m olta cura con un  tovagliolo.

Si im burra bene una placca di ferro (fìg. 5), su di essa 
si fa arrostire la carne, voltandola sovente ed aggiun
gendovi del burro affinchè la co ttura proceda in modo 
uniforme senza che avvengano bruciature. Questa cot
tu ra  richiede circa 40 m inuti; si completa poi nel forno 
per altri 15 minuti.

4° Si dispone la  spalla co tta  su un  p iatto  adatto , si 
innaffia, con alcune cucchiaiate di salsa peperata N °  218  
e si contorna con crescione od altre verdure crude.

A parte  si serve della salsa peperata mescolata con 
pari quan tità  di m arinata; oppure salsa di menta.

560. Spalla o coscia di montone al forno. —  1° Una
spalla od una coscia disossata del peso di circa 2 kg., 
si cucisce, si spolvera di sale e si m ette in un tegame 
adatto ; si innaffia, con alcune cucchiaiate di grasso fuso, 
poi si m ette nel forno e si fa colorire da tu tte  le parti.

2° Si taghano finemente 3 cipolle, si fanno colorire 
in padella a  fuoco vivo con 1 cucchiaiata di grasso.

3° Si taghano in  pezzi 6 grosse patate .
4° Quando la carne sia colorita si versa nel tegame 

una m estolata di brodo, si aggiungono le cipolle, le p a 
tate , un pizzico di pepe, 1 cucchiaiata di sale in polvere 
e si continua la co ttu ra nel forno, bagnando di tan to  in 
tan to  la carne con la salsa che è nel tegame.

5° Tolta dal forno, si dispone la carne in un piatto  
in mezzo alle p a ta te  che si coprono di prezzemolo tr i
ta to .

La salsa si fa passare al setaccio e si versa sulla carne.

561. Sella o coscia di montone nel tegame. — 1° Si
disossa un bel pezzo di sella, od una coscia, di montone; 
si lardeUa, si spolvera di sale e con abbondante farina.

2° Nello stesso tegam e nel quale dovrà cuocere, si fa 
colorire leggermente la carne nel grasso fuso, rivoltan
dola sovente affinchè la coloritura sia uniforme.
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3° A questo punto si bagna a poco a poco con brodo 
bollente, aggiungendone tan to  da ricoprire la carne. Si 
aggiungono 2 cipolle intiere piccate di alcuni chiodi di 
garofani, un  m azzetto di rosmarino, prezzemolo, sedano, 
timo, maggiorana. Si fa cuocere lentam ente col tegame 
coperto.

Si serve con contorno di p a ta te  lessate, o di ortaggi 
lessati e conditi con burro crudo.

562. Spalla o coscia di montone farcita alla eampa- 
gnuola. — 1° Si prepara e si cuoce la spalla o la coscia 
di m ontone nell’identico modo indicato al N 0 533 pel 
petto  di vitello farcito.

2° Si serve con un contorno preparato nel seguente 
modo:

Si fa rammollire 1 kg. di fagiuoli bianchi secchi; dopo 
rammolliti, cioè dopo almeno 12 ore, si m ettono in  2 
litri di acqua salata, si fa prendere l ’ebollizione dolce
mente; si aggiunge 1 cipolla piccata di garofani, 1 m az
zetto  di erbe aromatiche e 4 carote tagliate in quattro  
pel lungo.

Quando le carote siano sufficientemente cotte, si co
lano, si tagliano in piccoli dadi.

Si fa fondere del grasso in una padella, vi si fanno 
saltare a fuoco vivo le carote ed i fagiuoli e si dispon
gono attorno alla carne.

563. Costolette di montone. — Si preparano col filetto 
nello stesso modo di quelle di vitello.

564. Costolette di montone arrotolate (mutton-chop). — 
1° D a un  filetto di m ontone si tagliano delle fe tte  di 
circa 1 ettog. e dello spessore di circa 2 a 3 cm. Si ro to 
lano queste fette, ripiegando nell’interno le p a rti sbrin
dellate, in  modo da formare dei rotoli cilindrici corti e 
tu t ti  uguali, che si tengono in  forma infilandoli con degli 
stecchini di legno.

Si spolverano di sale aromatico, si ungono di burro
o d ’olio e si fanno cuocere su lastra  di ferro assai calda, 
rotolandovele per qualche m inuto; in seguito, aggiun
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gendo o burro od olio sulla p iastra, si completa la cot
tu ra  a fuoco dolce.

Si servono con p a ta te  fritte.

565. Guazzetto di montone. — Si prepara come quello 
di agnello N° 554, oppure come quello di vitello alla 
giardiniera N° 522.

566. Guazzetto di montone in bianco. — Si prepara 
come quello di vitello N° 521.

567. Moussaka. —  È un piatto  orientale, discreta
m ente buono, m a di preparazione alquanto lunga. Serve 
per utilizzare la carne di montone arrostita  o lessata 
avanzata.

P er 1 kg. di carne co tta  occorrono: 20 melanzane 
medie, 2 cipolle, 1 ettog. di funghi secchi (che si fanno p re
ventivam ente rigonfiare), 1 ettog. di burro, % kg- d ’olio,
2 cucchiaiate di prezzemolo trita to , 1 ettog. di conserva di 
pomidori, 1 hg. di mollica di pane sbricciolata, 5 uova,
1 spicchio d ’aglio schiacciato.

1° Si tagliano in  due 15, delle 20, melanzane; si p ra 
ticano delle incisioni nella polpa per facilitarne la cot
tura.

Si fanno cuocere nelTolio caldissimo; si sgocciolano e 
con un  cucchiaio si distacca la polpa dalle scorze; queste 
si raccolgono a parte  per utilizzarle poi come vedremo, 
e la polpa si tr ita  e si m ette in terrina.

2° Si tagliano le rim anenti 5 melanzane in dischi di 
y2 cm. di spessore, si spolverano di sale e di farina, si 
fanno friggere dai due la ti nell’olio caldissimo.

3° Si tagliano i funghi in pezzettini, si spolverano di 
sale e di farina e si fanno saltare nel burro a fuoco vivo, 
per 2 o 3 minuti. Si aggiungono le cipolle trita te , si fa 
ancora saltare per 2 m inuti, e si raccoglie su p iatto  perchè 
si raffreddi.

4° Si prepara la carne, togliendole le p arti grasse e 
le pellicole, e si tr i ta  finemente.

5° Nella terrina, ove si è messa la polpa delle m elan
zane, vi si raccolgono: la carne trita , i funghi, Taglio ed
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il prezzemolo trita ti, la conserva di pomidoro, le uova 
frullate, 2 cucchiaiate di sale, 1 cucchiaino di spezie. Si 
rimescola tu tto  con una spatola di legno.

6° In  una casseruola rotonda, bassa, cosiddetta a sfo
glia, col fondo e le pareti bene im burrate, si dispongono 
le scorze delle melanzane appiattite , con l ’esterno sotto, 
in modo da tappezzare bene il fondo e le pareti della 
sfoglia; poi si divide la pasta della terrina in due parti 
uguali; se ne distende una sulle scorze di melanzane, 
sopra questo strato  di pasta  si dispongono le fe tte  di 
melanzane fritte, e sopra queste si distende la rim a
nente pasta.

7° Si tagha un disco di carta bianca resistente della 
stessa grandezza della sfogha, si im burra e si applica 
sopra la pasta.

8° Si fa cuocere su bagnom aria per un’ora.
9° Dopo co ttura si lascia raffreddare per 10 minuti, 

e senza togliere la carta  si capovolge la sfogha su un 
p iatto  rotondo adatto , con alcuni colpi secchi b a ttu ti 
sulla sfogha si provoca il distacco e la caduta della 
moussaka, che si copre di pezzettini di prezzemolo e si 
serve calda.

568. Carne di maiale. — La carne di maiale di buona 
qualità deve essere di color rosa palhdo, soda al ta tto  e 
di grana fine. I l grasso della rognonata deve essere bianco 
ed assai sodo.

Quando questa carne è floscia, rossiccia e poco coperta 
di grasso, si può essere sicuri che essa proviene da an i
mali vecchi o da scrofe.

Le p arti del maiale utilizzate in cucina sono: il filetto 
e lo schienale, che si arrostiscono;

la spalla disossata, con la quale si fanno dei guazzetti
o si farcisce;

la testa, che si usa per guazzetti o lessata; 
le frattaglie, che si cucinano come quelle di vitello.

La carne di maiale va cucinata con abbondanza di 
cipolla, onde toglierle quel certo che di nauseante che 
tale carne possiede.
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L a medicina antica considerava add irittu ra  come uno 
specifico contro talune m alattie la carne suina con ci
polle.

Si tenga presente che qualunque sia il modo col quale 
si cucina, la carne di maiale deve sempre essere comple
tam ente cotta, anzi p iu ttosto  molto cotta.

Le ricette che seguono riguardano solo le preparazioni 
di cucina, non vi sono comprese quelle preparazioni che 
entrano nel dominio della salumeria, quali sono i pro
sciutti, i salami, le salsiccie, i sanguinacci, le quaghette, 
le teste farcite, ecc., preparazioni che conviene acqui
stare anziché fare.

569. Costolette di maiale. — Si preparano neUo stesso 
modo di quelle di vitello.

570. Guazzetto di maiale alla campagnuola. — Oc
corrono: 2 kg. di spalla disossata, taghata  in pezzi di 
circa 50 g. caduno, 1 ettog. di stru tto , % ettog. di farina;
1 sedano di media grossezza, 3 cipolle; 6 porri di media 
grossezza, 1 spicchio d ’agho, 1 dozzina di pata te , 1 m az
zetto di erbe aromatiche.

1° Si scalda fortem ente lo stru tto  in  padella od in 
teglia di ghisa; vi si m ettono i pezzi di carne spolverati 
di sale e di pepe; si fanno cuocere a fuoco vivo, rimoven- 
doh continuam ente finché siano leggermente fritti.

2° A questo punto  si aggiungono le cipolle ed i porri 
taghati in  fettine assai sottih, e si rim esta ancora per 
qualche m inuto; si spolverano i pezzi di carne con la 
farina e la si fa arrossare.

3° Arrossata la farina si aggiunge dell’acqua calda, 
in  quan tità  sufficiente perchè la carne ne sia coperta. Si 
fa prendere l ’ebollizione sempre rim estando senza in ter
ruzione.

Si aggiunge: 1 cucchiaino di sale, qualche pizzico di 
pepe, il sedano trito  fine, l ’aglio ed il mazzo d ’erbe. Si 
copre la casseruola e si fa bollire dolcemente,

4° Dopo circa mezz’ora si introducono le p a ta te  t a 
gliate in  grossi pezzi e si continua la co ttu ra  per mez
z’ora o tre  quarti d ’ora.



5° Al momento di servire si toglie il mazzetto delle 
erbe e si sgrassa.

571. Maialetto da latte lessato. — La carne del maia- 
letto da la tte  è insipida; la sna parte  migliore è la pelle; 
per questo motivo si fa cuocere con delle sostanze che 
ne rialzino alquanto il sapore, e si deve consumare calda.

1° Si prepara prim a di tu tto  un eccellente brodo di 
carne di bue o di manzo.

2° Si fa cuocere il m aialetto, ben preparato e pulito, 
nel suddetto brodo, che deve essere in quan tità  suffi
ciente per ricoprirlo; si aggiungono 2 bicchieri di vino 
bianco forte, tipo vernaccia, sale, pepe, 2 cipolle piccate 
di chiodi di garofani ed un m azzetto di erbe arom a
tiche.

3° Dopo u n ’ora e mezza di co ttura  si toghe il m aia
letto  dal brodo, si adagia in un piatto  ovale fondo, si 
cola il brodo e si versa sopra il maialetto.

572. Maialetto ripieno. — 1° Si apre il m aialetto e lo 
si adagia in una casseruola ovale avente il fondo abbon
dantem ente spalm ato di burro o di stru tto .

2° Si fa un  trito  con le interiora dello stesso m aia
letto, carne di vitello, 1 o 2 patate , 2 o 3 cipolle ed erbe 
aromatiche.

3° Col trito  si riempie la cavità del m aialetto, si sala, 
si chiude e si cucisce, si innaffia con yz htro  di vino bianco 
forte, si copre la casseruola e si fa cuocere nel forno.

573. Salsiccia al vino bianco. — 1° Si fa cuocere dol
cemente nello stru tto  1 kg. di salsiccia. Per evitare che 
durante la co ttura abbia a rompersi il budello, è bene 
pungerlo con uno spillo in  più punti; oppure si immerge 
la salsiccia per qualche secondo nell’acqua bollente.

Si ritira  la salsiccia dalla padella, m ettendola in p iatto  
caldo ed in luogo caldo.

2° Nella padella si versano 2 bicchieri di vino bianco 
forte, si riduce a 1 bicchiere; si aggiunge 1 bicchiere di 
sugo di carne; 1 ettog. di burro infarinato N° 206, si com
pleta la co ttura e si ritira.

23. —  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.
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3° Si tagliano 10 fe tte  di pane seuro raffermo, si 
im burrano abbondantem ente e si fanno asciugare nel 
forno.

4° Si dispongono le fe tte  di pane in un piatto , su 
ognuna si m ette un  pezzo di salsiccia piegata a cerchio,
e si versa sopra la salsa.

574. Salsiccia al pomodoro. —  1° Si prepara un in 
tingolo di pomidoro nel modo seguente:

Si tritano  2 cipolle, 1 piccolo sedano ed un pizzico di 
prezzemolo, si fa rosolare questo trito  in  un  po’ di stru tto .

Appena sia leggermente rosolato si aggiunge % ^g. di 
pomidoro trita ti; oppure 2 ettog. di conserva stem perata 
in 34 bicchiere di brodo; si sala, si fa cuocere qualche 
m inuto e si fa passare al setaccio.

2° In  altra  padella si fa fondere 2 ettog. di stru tto , vi si 
dispone in  giro la salsiccia, p u n ta  con uno spillo in più 
p arti per evitare che con la co ttura scoppi. Si fa cuocere 
a fuoco lento oppure nel forno.

3° Quando la salsiccia è co tta  si toghe dal grasso, 
si tagha in  pezzi uguali, che si dispongono in un p iatto  
caldo, e vi si versa sopra la passata di pomidoro.

575. Cinghiale, in stufato. — 1° Si tagha a pezzi quella 
parte  del cinghiale che si vuol consumare stufata; si 
m ette a bagno per 24 ore nella m arinata N° 182.

2° Al momento di cuocere si tolgono i pezzi dalla 
m arinata e si asciugano col tovagliolo.

3° Si fa un trito  di 2 cipolle, 1 piccolo sedano, 1 spic
chio d ’agho e alcune foghe di rosmarino. Si fa colorire 
neil’oho o nello stru tto  questo trito , dopo qualche istan te  
vi si m ettono i pezzi di carne che si fanno colorire an- 
ch’essi rivoltandoh assai sovente.

4° Appena i pezzi di carne siano uniformemente co
loriti, si aggiunge, a poco a poco, 1 litro di vino bianco 
forte, y2 h tro  di brodo, 3 cucchiaiate di conserva di po
midoro, 1 cucchiaino di spezie, sale a sufficienza,; si copre 
la casseruola e si fa cuocere lentam ente con fuoco sopra 
e sotto.

5° A cottura finita si tolgono i pezzi di carne dalla
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casseruola, si dispongono in un  p iatto  caldo; si sgrassa 
la salsa e si versa sulla carne.

Si serve con guarnizione di sedani cotti nel burro, op
pure con patate.

*576. Coniglio alla cacciatora. — Si taglia a pezzi il 
coniglio, si m ette in  una casseruola adatta , con 4 o 5 
pomidoro sbucciati e tagliati a pezzi; 1 ettog. di lardo senza 
cotenna trita to  con un grosso pizzico di prezzemolo e di 
basilico. Si aggiunge 1 ettog. di burro infarinato S °  206,
1 bicchiere di vino bianco forte, 1 bicchiere di brodo ed
1 cucchiaino di sale.

Si copre la casseruola e si fa cuocere a fuoco dolce ri
mestando sovente.

La co ttura richiede u n ’ora e mezza circa.

577. Coniglio alla campagnuola. — Si prepara, e si 
fa cuocere, come il precedente, m a impiegando y2 litro 
di vino bianco e % litro di vino rosso generoso.

Mezz’ora prim a del term ine della cottura, si in trodu
cono nella casseruola mezza dozzina di p a ta te  tagliate 
in grossi dadi.

*578. Coniglio alla montanara. — 1° Si taglia il co
niglio in  pezzi di mediocre grandezza, si spolverano di 
farina.

2° Si fa un  trito  di 2 cipolle, una m anciata di pignoli, 
y2 sedano ed un pizzico per ciascuno di prezzemolo, b a 
silico e maggiorana.

3° In  casseruola ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di s tru tto
o di burro, vi si m ette il trito  di cipolle a colorire, poi si 
introducono i pezzi di coniglio, e rivoltandoli continua- 
mente, si fanno colorire uniformemente.

4° Appena i pezzi di coniglio sono colorati vi si ag
giungono 3 bicchieri di vino bianco o rosso generoso, 
ed un trito  fa tto  col fegato, cuore, polmoni del coniglio, 
nonché 4 pomidoro sbucciati; in mancanza di questi si 
m ettono 2 cucchiaiate di conserva. Si completa la co t
tu ra  a fuoco dolce.

5° Si ritira  la carne, che si depone in  un p iatto  caldo,
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e si fa passare rapidam ente la salsa al setaccio; dopo pas
sata  si cuoce ancora per 2 o 3 m inuti e si versa sopra la 
carne.

*579. Coniglio in civet. — 1° Si prepara il coniglio 
m ettendo a p arte  i filetti dello schienale e quelli dei ro
gnoni il resto si taglia a pezzi.

2° Si fa un  trito  di y2 ettog. di lardo senza cotenna, 2 
cipolle, 1 carota, 1 piccolo sedano, un  pizzico di prezze
molo ed alcune foglie di basilico; si mescola a questo 
trito  y2 ettog. di farina.

3° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si^fa 
cuocere il trito , quando questo sia rosolato, vi si m et
tono i  pezzi del coniglio, meno i filetti, si fanno rosolare 
alquanto, poi si aggiunge y2 litro di buon vino rosso, al
tre ttan to  di brodo, 1 cucchiaino di sale ed uno di spezie. 
Si p o rta  a ebollizione e poi si continua la co ttura su fuoco 
coperto.

4° I  filetti, tag liati in pezzi lunghi circa 10 cm., si 
lardellano e si cuociono in tegame con burro a  fuoco 
forte.

5° C otta la carne nella casseruola, si toghe e si di
spone su p iatto  adatto , con attorno i pezzi di filetti. Si 
fa passare rapidam ente la salsa al setaccio e si versa 
sopra la carne.

Si serve con contorno di cipolline cotte nel forno od 
al burro.

**580. Coniglio in fricassea (gibelotte). —  I  buon
gustai dicono che questo è il miglior modo di cucinare il 
conigho.

1° Scuoiato il conigho, lo si pulisce con un tovagholo, 
senza lavarlo, si taglia in pezzi che si spolverano di fa 
rina.

2° In  una casseruola ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di 
burro, vi si m ette qualche fe ttina di lardo senza cotenna; 
quando queste siano colorite vi si introducono i pezzi 
di coniglio, che si fanno saltare per circa 8 m inuti.

3° Si aggiunge 1 bicchiere di buon vino rosso e 2
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bicchieri di brodo; un  mazzetto di erbe aromatiche, sale 
e spezie.

4° Dopo mezz’ora di co ttu ra si tolgono i pezzi di co
niglio, si m ettono in  a ltra  casseruola già calda.

5° Si pestano 4 filetti di acciughe, 1 cucchiaiata di 
capperi e circa % ettog. di funghi già rammolliti; si ag
giunge questa pasta  alla salsa, si fa passare rapidam ente 
al setaccio, si versa sopra i pezzi di conigho, e si completa 
la cottura.

6° Si preparano delle fe tte  di pane raffermo, si un 
gono bene di burro, e dopo averle fa tte  asciugare nel 
forno si dispongono in u n ,p ia tto  caldo, si adagia su ogni 
fe tta  un pezzo di conigho e si versa sopra la salsa.

581. Coniglio stufato. — 1° Si trita : 1 cipolla, 1 spic
chio d ’agho, 1 piccolo sedano, 1 ettog. di prosciutto.

2° Si fa rosolare il trito  nel burro.
3° Si tagha a pezzi il coniglio, si introducono questi 

pezzi nel burro e si fanno rosolare alquanto; si aggiunge 
% litro di vino bianco, 2 cucchiaiate di conserva di po
midoro, 1 ettog. di funghi tagliati in pezzettini minuti; 
si spolvera con una cucchiaiata di sale ed 1 cucchiaino 
di spezie e si fa cuocere lentam ente con fuoco sotto e 
sopra.

b) U m id i d i fra tta g lie .

582. Animelle all’intingolo. — Si scottano le animelle 
nell’acqua bollente; dopo scottate si toghe loro la pelli
cola, si taghano in pezzi grossi come noci, si m ettono in 
casseruola con del sugo di carne e del burro infarinato 
N° 206 e si term ina di cuocerle a fuoco mite.

Si servono con p a ta te  in umido o fagiuolini.
*583. Animelle con piselli. — 1° Si scottano e si 

mondano le animelle come detto  nel numero precedente 
e si taghano in pezzetti che si fanno rosolare nel burro 
per 2 o 3 minuti.

2° Nello stesso burro si fa rosolare 1 cipolla t r i ta ta
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assai fine, si aggiunge un poco di brodo bollente, 2 o 3 
cucchiaiate di burro infarinato N° 206, vi si introducono 
le animelle, i piselli, 1 cucchiaiata di prezzemolo trita to ,
1 bicchiere di sugo di carne, si sala e si fa cuocere a 
fuoco assai dolce.

*584. Cervella al vino. — Le cervella vanno prepa
ra te  con m olta cura. Innanzi tu tto  bisogna sbarazzarle 
delle aderenze sanguinolenti, che le conferirebbero ca t
tiva  apparenza dopo cotte. Poi bisogna privarle della 
pellicola che le avvolge, la qual cosa è facilitata se si 
scottano per qualche m inuto nell’acqua bollente.

P er 1 kg. di cervella occorrono: 1 h tro  di buon vino 
rosso, 2 cipolle trita te  con qualche fogha di prezzemolo, 
di maggiorana e di basilico, 1 ettog. di funghi secchi ri
gonfiati, oppure di funghi freschi, 2 ettog. di burro, % 
ettog. di farina.

E  per guarnitura: una tren tina  di cipolline cotte nel 
burro; alcune fe tte  di funghi pure cotte nel burro e 10 
fe tte  di pane rosolate nel burro.

1° Si cuociono per primi le cipolline ed i funghi che 
dovranno servire per guarnitura, e si ritirano al caldo.

2° Si m ette il vino in  una padella di ram e non s ta 
gnata, con il trito  di cipolle erbe e funghi ed 1 cucchiaino 
di sale. Si fa ridurre a % htro , si fa passare per setaccio 
in altra  padella o casseruola stagnata, ove si m ettono 
100 g. di burro con la farina bene incorporata con esso. 
Si fa prendere l ’ebollizione rim estando continuam ente.

3° In  questa salsa si m ettono le cervella divise in 
grossi dadi, i funghi e le cipolhne. Si copre la padella e 
si fa cuocere su fuoco coperto per 5 o 6 m inuti.

4° R itira ta  la padella dal’fuoco si aggiunge l’ettog. di 
burro che rimane, si scuote la  padella affinchè il burro si 
mescoh con la  salsa, e si versa sulle fe tte  di pane disposte 
in  un  p iatto  tondo.

585. Cervella al limone. — 1°) Si scottano in acqua 
calda per pochi m inuti le cervella, per poterle privare 
della pelhcola senza guastarle.

2° Si m ettono in  casseruola con acqua fredda in  quan
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t i tà  sufficiente per coprirle, si aggiunge dell’aceto bianco 
forte, circa la quarta parte  dell’acqua, e 5 o 6 chiodi di 
garofani, si fa bollire pochi minuti, si scolano le cervella, 
e, dopo raffreddate, si tagliano in dadi.

3° Si fa rosolare nel burro 1 piccolo sedano finemente 
trita to : vi si m ettono le cervella, si fanno rosolare leg
germente e si ritira  dal fuoco.

4° Si prepara una salsa con 4 tuorli d ’uovo ben sbat
tu ti col sugo di due limoni, vi si stempera, a bagnom aria, 
% ettog. di burro, appena la salsa comincia ispessirsi si 
versa sulla cervella e si serve.

586. Cervella con salsa maggiordomo. — Preparate le 
cervella come detto  nei num eri precedenti, si fanno cuo
cere nel burro; si taghano in due pel lungo, si m ettono in 
p iatto  ada tto  e si coprono con la salsa N° 210.

Si guarniscono con ortaggi al burro.

587. Fegato al lardo. — Occorrono: 10 fe tte  di fegato 
del peso di circa 100 g. caduna, 10 fe tte sottili di lardo 
senza cotenna, 150 g. di burro.

1° Si spolverano le fe tte  di fegato di sale e di farina.
2° Si fa scottare il lardo in acqua bollente per 4 o 5 

m inuti e si asciuga.
3° In  padella ad a tta  si fa fondere il burro, vi si ro

sola il lardo, dopo rosolato si ritira  in un p iatto  caldo.
4° Nello stesso burro si fanno rosolare le fe tte  di fe

gato cuocendole 5 m inuti per parte.
5° Si dispongono le fe tte  di fegato su un piatto , si 

m ette una fe ttina di lardo sopra ciascuna e vi si versa 
sopra il burro cotto.

588. Fegato al limone. — 1° Si m ette a bagno nell’acqua 
fredda, per 10 m inuti, il fegato, si priva deha pellicola 
e delle parti dure e si taglia in fe tte  sottili, che si spol
verano di sale e di farina.

2° In  padella si fa rosolare la quantità di burro suf
ficiente per cuocere il fegato. Vi si m ette 2 cucchiaiate 
di prezzemolo trita to ; si introducono le fette di fegato 
che si fanno cuocere 3 o 4 m inuti per parte.
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3° Si dispongono le fe tte  di fegato cotte su di un 
p iatto , si spruzzano abbondantem ente di succo di li
moni, vi si versa sopra il burro cotto e si contornano di 
ortaggi conditi al burro.

589. Fegato al pomodoro. — 1° Preparato  il fegato in 
fe tte  come detto  nel numero precedente, si fa friggere 
a grand’olio per 1 o 2 m inuti solamente.

2° In  padella si fa fondere del burro, vi si m ette 1 
spicchio d ’agho ed alcune foghe di salvia trita ti, 4 o 5 
cucchiaiate di conserva di pomidoro, un pizzico di spe
zie, 1 cucchiaino di sale e y2 h tro  di brodo. Si fa bollire 
sino a ridurre la salsa alquanto densa.

3° In  questa salsa bollente si fanno cuocere per 2 o
3 m inuti le fette di fegato che poi, disposte sul p iatto  
di servizio, si coprono con la salsa.

Si servono con spinaci, zucchette ed altri ortaggi cotti 
nel burro.

590. Fegato al vino. — 1° Si fanno rosolare nel burro
0 nello stru tto  4 cipolle trita te .

2° Yi si aggiungono la fette di fegato preparate come 
detto  nei num eri precedenti.

3° Quando siano leggermente assodate si innaffiano 
con 4 bicchieri di vino e 2 bicchieri di brodo, si aggiunge
1 cucchiaiata di prezzemolo trito , vi si stem perano 2 
cucchiaiate di farina ed il sale necessario, si lascia cuo
cere per alcuni minuti.

4° Si tolgono le fette di fegato, si m ettono in  un piatto  
caldo coperto; si concentra rapidam ente la salsa sino a 
ridurla a m età e si versa sul fegato.

591. Fegato di maiale alla cipolla. — Occorrono: 10 
fe tte  di fegato del peso di 100 g. caduna, taghate larghe 
e sottili, 4 grosse cipolle, 1 ettog. di burro, y> bicchiere di 
aceto forte.

1° Si scalda il burro in padella, vi si fanno cuocere 
le cipolle, taghate in dischi sottili, finché siano divenute 
di color biondo.

2° Si salano le fette di fegato, si infarinano, si ungono
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d ’olio o di s tru tto  fuso e si fanno cuocere dolcemente su 
lastra di ferro, od in casseruola. Dopo cotto si dispon
gono in un  p iatto  caldo.

3° Si aggiunge l’aceto alla salsa di cipolle, si rimescola 
e si distribuisce sulle fe tte  di fegato, sulle quali si spar
paglia del prezzemolo tagliato fine.

592. Frattaglie di maiale al vino. — Si prendono: 2
kg. di frattaglie (fegato, rognoni, polmoni, ecc.), 1 ettog. di 
lardo grasso raspato, oppure 1 ettog. di s tru tto , 4 cipolle,
4 porri di grandezza media,, 2 litri di buon vino rosso, 
un m azzetto di erbe aromatiche.

1° In  casseruola, oppure in teglia di ghisa, si scalda
il grasso, vi si m ettono le frattaglie tagliate in piccoli 
pezzi, spolverati di sale e di pepe, si cuociono a fuoco 
vivo finché i pezzi siano leggermente colorati.

Allora si aggiungono le cipolle ed i porri tag liati in 
fettine sottili, o trita ti, vi si stem pera y2 ettog. di farina 
e si cuoce ancora per 5 m inuti rimescolando continua- 
mente.

2° A questo punto  si innaffia a poco a poco col vino. 
Si fa prendere l ’ebollizione senza cessare di rim estare, si 
m ette il m azzetto di erbe e si cuoce dolcemente nel forno.

Dopo un quarto d ’ora si possono aggiungere delle p a 
ta te  tagliate in grossi dadi.

*593. Rognone ai funghi. — P er 1 kg. di rognoni oc
corrono: 200 g. di funghi secchi fa tti rammollire nel
l ’acqua tiepida, oppure % kg. di funghi freschi, 200 g. 
di burro; 1 piccolo bicchiere d ’oho, 2 cucchiaiate di fa
rina, 2 bicchieri di vino bianco, % htro  di brodo, 1 ci
polla ed un pizzico di prezzemolo trita ti.

1° In  padella si scaldano 100 g. di burro e 4 cucchia
iate d ’oho, vi si fanno saltare i funghi sino a leggiero ro- 
solamento; si aggiunge il trito  di cipolla e prezzemolo e 
si fa ancora cuocere per qualche secondo.

2° Si spolverano i funghi, nella padella, con la farina, 
si rimescola e si fa cuocere nel forno, con padella coperta, 
finché la farina sia leggermente arrossata.

3° Si aggiunge allora il vino ed il brodo, 1 cucchiaino
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di sale ed un pizzico di spezie. Si fa prendere l’ebolli
zione rim estando, e si fa poi cuocere dolcemente.

4° In tan to  che la salsa cuoce, si preparano i rognoni, 
togliendo loro la sottile m em brana che li ricopre, taglian
doli a m età per privarli della parte  bianca che hanno 
nell’interno. Si taghano poi in  fettine sottili che si spol
verano leggermente di sale e di spezie.

5° Si scaldano in  padella 50 g. di burro con Folio che 
rimane, quando l ’olio sia fum ante si introducono le fe t
tine di rognone, si fanno saltare per 3 o 4 m inuti poi si 
versano in un colatoio per separarne il grasso, e subito 
si introducono nella salsa coi funghi, ove si fanno cuo
cere a fuoco dolce per pochi m innti, senza lasciar bollire, 
poiché Febollizione renderebbe i rognoni coriacei.

6° Tolto dal fuoco vi si incorpora il burro che è r i
masto, 50 g., si versa in un  p iatto  caldo e si copre di 
prezzemolo taghato  in pezzi minuti.

**594. Rognone alla buona massaia. — Per 1 kg. di
rognone occorrono: 200 g. di lardo magro senza cotenna, 
150 g. di funghi secchi. 4 p a ta te  grosse, % bicchiere di 
sugo di carne, 200 g. di burro; 1 cucchiaiata di prezzemolo 
trita to .

1° Si fanno rigonfiare i funghi nell’acqua tiepida, si 
asciugano e si taghano in pezzi minuti.

2° Si taglia il lardo in  dadi, che si fanno scottare nel
l ’acqua bollente per 5 m inuti e si sgocciolano.

3° Si preparano i  rognoni come detto  nella rice tta  
precedente, e si spolverano di sale e di spezie.

4° Si scaldano 60 g. di barro in  una tegha di porcel
lana o di terra, vi si m ettono i rognoni e si fanno colorire.

5° In  50 g. di burro si fanno saltare il lardo ed i 
funghi e si dispongono attorno ai rognoni appena sono 
colorati.

6° Si taghano le p a ta te  in piccoh dadi, si fanno roso
lare leggermente nel burro rim anente, e si dispongono 
atto rno  ai rognoni.

7° Si copre la tegha e si fa cuocere a fuoco dolcissimo 
per 20 m inuti.
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Cinque m inuti prim a di togliere dal fuoco, si versa 
nella teglia il sugo di carne, si com pleta la cottura, vi si 
sparpaglia sopra il prezzemolo e si serve nella stessa 
teglia.

595. Rognone in salsa forte. — P er 1 kg. di rognone 
occorre: 1 bicchiere di vino bianco forte, 1 bicchierino 
di rhum; 1 cucchiaiata di senapa gialla, 150 g. di burro,
1 limone; 1 cucchiaiata di prezzemolo trita to .

1° Si prepara il rognone come detto  nella rice tta  Is° 593. 
Si divide in  pezzi grossi che si spolverano di sale e 
spezie.

2° In  una teglia di porcellana o di terra  si scalda for
tem ente 1 ettog. di burro, vi si m ettono a rosolare i ro
gnoni per pochi m inuti, poi si completa la co ttura nel 
forno.

3° Tolti i rognoni dalla teglia e messi in un  piatto  
caldo coperto, si versano nella teglia il vino ed il rhum. 
Si fa bollire vivam ente per 2 o 3 minuti; si ritira  dal 
fuoco, vi si stem pera la senapa, si aggiunge il sugo del 
limone, il prezzemolo trito  e ciò che resta del burro. Si 
rimescola.

4° Si tagliano i rognoni in fettine, si mescolano con 
la salsa, si copre la teglia e si porta in tavola ta l quale.

596. Rognone al vino. — 1° P reparati i rognoni come 
detto  al N° 593, si tagliano a fettine.

2° In  padella si scalda del burro, vi si fanno rosolare 
leggermente le fettine di rognone, sempre rimovendole; 
dopo pochi is tan ti si aggiunge della cipolla e del prezze
molo trita ti, 1 o 2 cucchiaiate di burro infarinato N° 206, 
sale a sufficienza ed un pizzico di spezie. Si rimescola e si 
versa sopra 1 o 2 bicchieri di vino bianco generoso, si fa 
cuocere senza lasciar bollire.

Si servono con contorno di funghi conditi al burro.

597. Rognone al pomodoro (alla veneziana). — 1° Si 
scalda y2 ettog. di burro in  padella, vi si stemperano
2 cucchiaiate di farina, si fa cuocere sino a color nocciuola.

2° Si aggiunge una piccola cipolla tr ita ta , 1 cucchiaino
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di prezzemolo trito , 1 cucchiaino di sale, 1 pizzico di 
spezie, 3 cucchiaiate di conserva di pomidoro e 2 bic
chieri di brodo. Si rimescola onde formare una salsa 
omogenea, nella quale si fa cuocere il rognone taghato  in 
fettine, senza lasciar bollire.

598. Rognone piccante (alla bolognese). —  Si fa roso
lare nel burro 1 cipolla tr ita ta , si aggiunge del prezze
molo pure trita to  ed il rognone taghato  in  fettine o liste- 
relle. Si fa rosolare alquanto, si inumidisce con alcune 
cucchiaiate di aceto e di brodo, si sala e si lega con 2 
cucchiaiate di burro infarinato N° 206. Si lascia cuocere 
per alcuni m inuti senza lasciar bollire.

599. Rognoni di montone. — Si cucinano come quelli 
indicati dal N° 593 al N° 598.

600. Rognone di maiale alla taverniera. — Per 10
persone occorre: 1 kg. di rognone, 250 g. di burro e 4 
cucchiaiate d ’oho, 5 cipolle, 2 ettog. di funghi secchi, 1 bic
chiere di vino bianco generoso, 3 bicchieri di brodo con
centrato, 1 cucchiaiata di farina.

1° Si taghano in  fe tte  sottilissime le cipolle, si fanno 
saltare nel burro a fuoco molto vivo, hnchè siano legger
m ente colorate, allora si spolverano con la farina, con 
sale e pepe; si aggiunge un  bicchiere di brodo e si finisce 
di cuocere su fuoco coperto.

Dopo cotte si passano al setaccio.
2° Si taghano 10 fe tte  di pane raffermo privato 'della 

crosta e si fanno friggere nel burro.
3° Si taghano i rognoni in due parti, nel senso della 

lunghezza, si privano della pelhcola e della parte  bianca 
e si spolverano di sale.

Dieci m inuti prim a di servire si scalda in padella % 
ettog. di burro e 2 cucchiaiate d ’oho, vi si fanno cuocere
i rognoni a fuoco vivo, voltandoli. Sono sufficienti da
3 a 4 m inuti di cottura, poiché si t ra t ta  solamente di 
colorirli in modo leggiero. Si ritirano su p ia tto  caldo.

4° Nella padella, sul burro ed oho rim asti, si versa
il vino bianco, si fa ridurre quasi com pletam ente, poi si
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aggiunge il rim anente brodo (2 bicchieri) si fa ridurre a 
circa m età, vi si introduce la passata di cipolle e si fa 
cuocere senza bollire.

5° I  funghi, già fa tti rammollire, si taghano in  pez
zetti, si fanno saltare in padella con 1 ettog. di burro e 2 
cucchiaiate d ’oho, finché siano leggermente fritti.

6° Si dispongono le fe tte  di pane in corona su un 
piatto , su ogni fe tta  si depone un pezzo di rognone, si 
ricopre con prezzemolo, nel mezzo si versa la passata di 
cipolla ed i funghi.

c) U m id i di p ollam e.

*601. Pollame ai funghi.— l°U n o  o 2 capi di pollame, 
del peso complessivo di circa 2 kg., puliti e avvam pati, 
si fanno rosolare nel burro, voltandoli più volte. Si ag
giunge 1 cipolla tr ita ta , si lascia rosolare anch’essa poi 
si innaffia con 1 mestolo di brodo concentrato, si sala e 
si aggiunge poi del brodo bollente tan to  da sommergere 
solo a m età il pollame, si copre e si term ina di cuocere, 
voltando sovente i capi.

2° A co ttu ra finita si ritirano i capi conservandoh 
caldi in disparte.

3° Nel brodo si m ettono 250 g. di funghi già fa tti 
rigonfiare in precedenza, e tagliati in pezzetti; si aggiunge 
del sale, se occorre, e si fa cuocere in  casseruola scoperta 
affinchè il brodo si concentri.

4° Quando i funghi siano cotti si rim ettono in cas
seruola i capi di pollame, si fanno cuocere coperti per 5 
minuti; poi to lti dalla casseruola si taghano a pezzi che 
si dispongono su un p iatto  e si versa sopra la salsa coi 
funghi.

*602. Pollame alla finanziera. — Per 10 persone: 1 o
2 capi del peso complessivo di kg. 2, 3 o 4 cotenne di 
lardo, 1 carota; 1 cipolla ed 1 m azzetto di erbe arom a
tiche, 1 fe tta  grande e sottile di lardo, 1 bicchiere di vino 
bianco forte tipo vernaccia, 2 bicchieri di sugo di carne
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4 e x/2 kg. di guarnizione finanziera, form ata con 
creste, fegati, rognoni, ecc. di pollame, piccoli funghi
freschi od all'olio.

1° P reparati i capi di pollame si applica loro sul ven
tre  la fe tta  di lardo, che si tiene ferm a m ediante legatura.

Si m ettono i capi ad  arrostire su una padella di ferro 
(fig. ìs° 5) abbondantem ente un ta  di burro, si fanno co
lorire su fuoco molto caldo.

2° Appena coloriti i capi di pollame si m ettono in 
una casseruola nel cui fondo si sono collocate le cotenne 
di lardo, le carote e le cipolle taghate in dischi, il m az
zetto di erbe aromatiche, il vino ed il sugo di carne. Si 
fa prendere ebollizione con casseruola coperta e si com
pleta la co ttura nel forno, innaffiando di tan to  in  tan to  
con lo stesso sugo di cottura. Occorrono circa tre  quarti 
d ’ora di co ttura nel forno.

3° Si fa cuocere nel burro la guarn itura finanziera.
4° A co ttu ra term inata si toglie il pollame dalla cas

seruola, si slega, si dispone su un p iatto  con attorno la 
guarnitura, e si versa sopra la salsa passata al setaccio 
e fa tta  concentrare.

Se si dispone di qualche tartufo , non guasta se con fe tte  
sottilissime di esso si copre la guarnitura.

603. Pollame farcito con estragone. — P er due capi 
del peso complessivo di 2 kg. occorrono: 500 g. di noce 
di vitello, 2 uova, le interiora dei due capi, una fe tta  
grande e sottile di lardo, 1 hmone, 1 carota tag liata in 
quattro  parti, 1 cipolla piccata di alcuni chiodi di garo
fani, un m azzetto di erbe aromatiche, alcune foglie di 
estragone, 1 litro di brodo, 2 bicchieri di salsa all’estra 
gone.

1° Si prepara la farcia tritando  insieme la noce di 
vitello, le regaglie dei polli, le foghe di estragone. Si im 
pasta  con le uova.

2° Tolto l ’osso dello sterno ai polli, si riempiono di 
farcia e si cuciscono. Si applica sulla cucitura una fe tta  
di lardo, che si ferm a legandola con filo; si spruzzano 
di sugo di limoni, soffogandoli anche con la scorza.
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3° Si m ettono i polli in casseruola stre tta , con i pezzi 
di carota, la cipolla, il m azzetto di erbe ed il brodo. Si 
fa prendere l ’ebollizione e poi si cuoce dolcemente per 
u n ’ora.

4° In tan to  che i polli cuociono si prepara la Salsa 
all’estragone: si scottano per qualche m inuto nell’acqua 
bollente 30 foghe di estragone, e dopo d ’averle asciugate 
si tritano  finemente.

Si im pasta 1 cucchiaiata di farina con % ettog. di burro; 
in  piccola casseruola si fa prendere colore. Si aggiunge 
1 bicchiere di sugo di carne N"0 4 o di brodo concentrato, 
e si fa cuocere per 5-6 m inuti sempre rim estando.

R itira ta  dal fuoco la casseruola si aggiunge un  pizzico 
di pepe, y2 ettog. di burro ed il trito  di foghe di estragone. 
Si rimescola sino a quando la salsa sia molto omogenea.

5° Term inata la co ttu ra dei polh, si ritirano dalla cas
seruola, si scuciscono, si dispongono su un p iatto  tondo, 
si bagnano con qualche cucchiaiata di co ttu ra passata 
allo staccio, e si versa attorno la salsa all’estragone.

604. Caldo-freddo di pollame. —  P er 10 persone: una 
pollanca del peso di 2 kg. e mezzo circa; % litro di salsa 
caldo-fredda, % h tro  di gelatina di carne.

1° La gelatina di carne si prepara in  anticipo come 
indicato al N° 325.

2° Si prepara e si lega la pollanca. Si m ette in una 
casseruola ovale stre tta , il cui fondo è stato  guarnito 
di cotenne di lardo, dischi di carote e di cipolle, e di 
un m azzetto di erbe aromatiche.

Si chiude erm eticam ente la casseruola e si fa sudare 
nel forno molto caldo, per 10-12 m inuti.

Si aggiunge poi del brodo caldo in quan tità  sufficiente 
per coprire la pollanca.

Si fa cuocere per 50 m inuti, a  contare dal momento in 
cui comincia l'ebollizione.

3° A cottura si ritira  la pollanca dalla casseruola, si 
lascia raffreddare e si tagha in pezzi.

4° Si intridono questi pezzi nella salsa caldo-fredda, 
procurando che ne siano ben ricoperti. Si dispongono su
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un coperchio di casseruola capovolto, si m ette su ciascun 
pezzo una fe ttina di tartufo  e si porta  il coperchio nel 
frigorifero, od in  luogo fresco, affinchè la salsa solidifichi.

5° Nel fondo di un p iatto  ada tto  si form a uno spes
sore di 1 o 2 cm. di gelatina fusa fredda e si fa solidi
ficare in frigorifero.

6° Con la lam a di un  coltello si tolgono i pezzi di pol
lanca dal coperchio, si dispongono nel p ia tto  contenente 
la gelatina. Si versa sopra della gelatina fusa e fredda, 
finché i pezzi di carne ne siano ben coperti.

Si lascia solidificare in  frigorifero prim a di servire.
Preparazione della salsa caldo-fredda: Occorrono: 700 g. 

di salsa vellu tata N° 203, 3 gialli d ’uova, % di 
gelatina N° 325, 1 bicchiere di crema di la tte, tre  quarti 
di h tro  di brodo di co ttu ra della pohanca.

Si stem pera la salsa vellu tata nel brodo, vi si aggiunge 
un pizzico di spezie, si fa prendere ebollizione e si lascia 
cuocere per mezz’ora.

Si ritira  dal fuoco, si aggiungono i gialli d ’uova ben 
frullati, si rim ette sul fuoco aggiungendo la crema a cuc
chiaiate e la gelatina pure a cucchiaiate, senza cessare 
di rim estare, finche il volume sia ridotto  a circa là m età; 
allora si passa al setaccio e si frulla finché sia fredda.

605. Polli a pezzi. — 1° P reparato  il pollo in pezzi 
si fa rosolare leggermente nel burro.

2° Si prepara un  trito  di: 1 cipolla, % ettog. di funghi 
ramm olliti, 1 porro, 1 carota, 1 piccolo sedano, qualche 
fogha di basilico e di rosmarino. Si fa rosolare legger
m ente questo trito  nel burro, in padella separata.

Vi si versano i pezzi di pollo rosolati ed il burro, si 
aggiunge del brodo tan to  da coprirli, si sala e si fa cuo
cere con casseruola coperta a fuoco lento per circa tre  
quarti d ’ora, voltando di tan to  in  tan to  i pezzi.

3° Dopo co tti si dispongono i pezzi di pollo su un 
p iatto  caldo; si fa passare la salsa al setaccio, se non fosse 
sufficientemente densa, le si aggiungono 2 cucchiaiate di 
burro infarinato N° 206, si scalda per qualche m inuto e 
si versa sui pezzi di pollo.
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606. Pollo alla cacciatora. — 1° R idotto  il pollo in
pezzi, si fa rosolare leggermente nel burro inumidendo 
di tan to  in tan to  con qualche cucchiaiata di brodo.

2° Si aggiunge 1 m estolata di brodo, 1 cucchiaino di 
sale, 2 cipolle taghate  in striscie sottili, un grosso pizzico 
di prezzemolo e di basihco trita ti, 10 pomidoro sbucciati, 
e taghati in pezzetti, un  pizzico di spezie.

Si copre la casseruola e si fa cuocere per circa u n ’ora 
inumidendo di tan to  in  tan to , se occorre, con brodo bol
lente.

A co ttura si versa tu tto  insieme nel p iatto  di servizio.

*607. Pollo al vino. — 1° P reparato  il pollo a pezzi 
si m ette a bagno in 1 h tro  di vino bianco secco, per al
meno 4 ore, aggiungendovi 1 cucchiaiata di sale ed 1 cuc
chiaino di spezie.

2° Si versa tu tto  in una casseruola e si fa cuocere len ta
m ente, aggiungendo durante la co ttu ra % ettog. di burro 
e 4 cucchiaiate d ’oho.

3° A m età co ttura vi si stemperano 2 cucchiaiate di 
farina e si rim esta affinchè la salsa sia uniforme.

Si com pleta la co ttura nel forno.
4° Al momento di servire si sgrassa la salsa e si versa 

sui pezzi di pollo che saranno disposti in un piatto; si 
fa un  contorno di cipolline cotte nel burro.

*608. Pollo alla crema di latte. — 1° Preparato  il 
pollo in pezzi, si infarina, si spolvera di sale e si fa roso
lare nel burro. Si bagna con una m estolata di brodo, si 
aggiunge un  pizzico di spezie e si fa cuocere nel forno, 
con casseruola coperta, per circa u n ’ora, innaffiando so
vente con brodo bollente.

2° A co ttu ra term inata si ritira  la casseruola dal 
forno, si tolgono i pezzi di pollo disponendoli in  un piatto  
che si ritira  al caldo; si fa passare al setaccio la poca 
salsa rim asta nella casseruola, le si incorporano 2 cuc
chiaiate di burro infarinato 206 ed 1 bicchiere di 
crema di la tte , si cuoce per 5 m inuti senza lasciar bol
lire e si versa sui pezzi di pollo.

24. —  C r a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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609. Pollo al riso. — 1° Si prepara il pollo in  pezzi e 
si fa cuocere come detto  nella rice tta  N° 605.

2° Si prepara un risotto Manco come dice la rice tta  
No 73.

3° A ppena cotti si tolgono i pezzi di pollo dalla salsa, 
si dispongono nel centro di un p iatto  tondo.

Si fa rapidam ente passare la  salsa al setaccio, si m e
scola col risotto  e si dispone attorno  al pollo.

610. Pollo in salmis. — 1° Si prepara il pollo in pezzi, 
che si spolverano di sale e di farina.

2° Si fa un trito  di y2 ettog. di lardo senza cotenna, 
1 cipolla, 1 carota di media grossezza, 1 piccolo sedano, 
un  pizzico di prezzemolo, alcune foghe di basihco; si m e
scola a  questo trito  2 cucchiaiate di farina.

3° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si fa 
cuocere il trito ; quando questo sia rosolato, vi si m et
tono i pezzi di pollo; si fanno rosolare leggermente, poi 
si inaffiano con 2 bicchieri di vino bianco generoso, 2 
bicchieri di brodo; si aggiunge 1 cucchiaino di sale ed 
1 di spezie, si p o rta  alTebollizione e si continua la co t
tu ra  per u n ’ora su fuoco coperto od in  forno, voltando 
di tan to  in  tan to  i pezzi di pollo.

4° A co ttu ra term inata  si ritira  dal fuoco, si versa la 
salsa su setaccio e si fa passare ricevendola nella stessa 
casseruola sulla carne. Si cuoce ancora per 5 o 6 m inuti.

Si dispongono poi i pezzi di pollo in  un  piatto  caldo 
e si versa sopra la salsa.

611. Pollo in salsa piccante. —  1° Si m ettono i pezzi 
di pollo in una terrina, si innaffiano con 1 bicchiere di vino 
bianco forte, col succo di 3 limoni, 4 cucchiaiate d ’olio 
e si spolverano di sale. Si lasciano in terrina per 4 ore, 
voltandoli sovente affinchè si impregnino uniform em ente 
di liquido.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si ver
sano i pezzi di pollo ed il liquido rim asto nella terrina, 
si fanno rosolare bagnando di tan to  in tan to  con qualche 
cucchiaiata di brodo bollente.
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3° Si aggiunge % litro di brodo e si term ina la  cot
tu ra  a fuoco lento con casseruola coperta.

4° Verso il term ine della co ttura si stem pera 1 cuc
chiaiata di farina in % bicchiere di brodo e si versa nella 
casseruola, si aggiunge ancora il sugo di 2 hmoni, oppure 
1 bicchierino di aceto bianco forte, 1 cucchiaiata di prez
zemolo trita to , e si com pleta la co ttura a fuoco lento.

612. Cappone stufato. — Si prepara nello stesso modo 
indicato pel vitello stufato ,N° 549, oppure del conigho 
stufato N° 581.

613. Gallina al pomodoro. — Si prepara come i polli 
N. 606.

**614. Piccioni ai piselli. — 1° Si fanno rosolare nel 
burro 5 piccioni, convenientem ente preparati e taghati 
in due. Si aggiunge 1 cipolla tag liata in  striscie. Si bagna 
con brodo bollente, nel quale si è disciolto 1 cucchiaino 
di sale, e si finisce di cuocere con casseruola coperta. Oc
corre circa mezz’ora.

2° A co ttura si tolgono dalla casseruola i pezzi di 
piccione, che si m ettono in disparte al caldo, si aggiunge 
un po’ di brodo nella casseruola e vi si m ettono a cuo
cere circa 6 ettog. di piselli.

Verso il term ine deha co ttu ra si aggiungono 2 cucchia
iate  di burro infarinato N° 206, si mescola bene, e dopo 
pochi m inuti si toghe dal fuoco.

3° Si dispongono i pezzi di piccione in corona in  un 
p iatto  ed in  mezzo si versa la salsa coi piselh.

615. Piccioni alle cipolline. — 1° Si fanno rosolare 
nel burro 5 piccioni taghati in  due, voltandoh dalle due 
parti, e facendoh rosolare non di più di 5 m inuti per 
parte .

Si tolgono dalla casseruola e si conservano al caldo.
2° Nel burro rim asto nella casseruola si stemperano

3 cucchiaiate di farina, si fa prendere un  bel colore 
biondo; poi si m ette in casseruola: % kg. di cipolline, 2 
bicchieri di vino bianco, a ltre ttan to  di brodo, 1 m azzetto 
di timo e basihco, 3 o 4 chiodi di garofani, 1 cucchiaino
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di sale; si fa prendere ebollizione e vi si introducono i 
pezzi di piccioni; si copre la casseruola e si completa la 
co ttu ra  nel forno a calore mite.

3° Al momento di servire si dispongono i pezzi di 
piccione in mezzo ad  un piatto , si spruzzano di limone, 
vi si versa sopra la salsa, ed intorno le cipolline.

*616. Piccioni in composta. — Per 5 piccioni occor
rono: 2 ettog. di lardo; 30 cipolline; 2 ettog. di funghi 
secchi, che si fanno rigonfiare in acqua tiepida; 1 ettog. 
di burro; 3 cucchiaiate di farina; 2 bicchieri di vino bianco; 
y2 h tro  di brodo ed 1 m azzetto di erbe aromatiche.

1° Si taghano i piccioni in due pezzi ciascuno e si 
fanno rosolare nel burro 5 m inuti per parte. Si m ettono 
in un  p iatto  al caldo.

2° Nel burro rim asto nella casseruola si fanno roso
lare i funghi, dopo questi le cipolhne, infine il lardo t a 
gliato in hsterelle; si m ettono in  disparte al caldo a m i
sura che le tre  cose sono rosolate.

3° Nel burro che rim ane nella casseruola si stem pera 
la farina e si porta  al color biondo intenso; allora si ag
giunge il vino bianco ed il brodo, un pizzico di pepe,
1 cucchiaino di sale, il mazzetto di erbe, e si fa prendere 
ebollizione.

4° A questo punto si rim ettono in casseruola i pezzi 
di piccione, i funghi, le cipolline, il lardo, si copre e si 
fa cuocere dolcemente per mezz’ora.

5° Dopo co ttura  si m ettono i pezzi di piccione in  un 
piatto  con le cipolhne ed i funghi; si fa condensare rap i
dam ente la salsa e si versa sui piccioni.

617. Piccioni in salmis. — Si preparano come i polli 
BT° 610.

618. Anitra ai piselli. — L ’an itra  si cucina in tu tte  le 
maniere sin qui indicate pel pollame, senza differenza 
alcuna. L ’an itra  ai piselh si prepara come detto  nella 
rice tta  N° 614, dopo averla rido tta  a pezzi.

619. Anitra in stufato. —  Si prepara come il vitello 
stufato 549, oppure come il coniglio stufato N° 581.
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**620. Oca al riso con salsa rafano. — Per u n ’oca del
l ’an n a ta  pesante circa 2 kg. vuota, occorrono: la farcia 
preparata  come dirò oltre, 1 litro e % di brodo, 250 g. 
di riso, 125 g. di lardo grasso, % kg. di salsiccia, 50 g. 
di burro, 1 m azzetto di erbe aromatiche, 2 cucchiaiate 
di s tru tto  o di grasso di rognonata, % litro di salsa di 
rafano.

1° Si vuota, si avvam pa e si puhsce l ’oca, togliendole 
tu tto  il grasso.

2° Si tritano  le frattaghe dell’oca con 1 spicchio 
d ’aglio, 2 cipolle, 50 g. di prosciutto magro cotto, un 
grosso pizzico di prezzemolo. Vi si mescola 1 cucchiaiata 
di sale, 1 cucchiaino di spezie, 1 uovo intiero ed 1 ettog. 
di mollica di pane inzuppata nel brodo e sprem uta.

Si introduce questa farcia nell’oca e si cucisce.
3° Sul fondo di una casseruola ovale si dispongono 

delle fe tte  sottih  di 1 grossa carota e di 1 cipolla, vi si 
versa lo s tru tto  fuso e vi si m ette sopra l ’oca, che si fa 
colorire a  fuoco vivo da tu tte  le parti.

Si innaffia con 1 bicchiere di brodo, ed appena la colo
razione è raggiunta si copre il fuoco, e si fa cuocere len
tam ente bagnando di tan to  in tan to  col sugo che si 
form a nella casseruola.

4° Scelto il riso, si m ette in una casseruola con acqua 
fredda sufficiente per coprirlo, si fa cuocere per 6 m inuti, 
poi si cola e si raffredda.

5° Si fa scottare il lardo nell’acqua bollente per 4 o
5 m inuti, si asciuga, si taglia in piccoh dadi che si fanno 
rosolare a fuoco vivo con 2 cucchiaiate di burro.

Si aggiunge 1 litro di brodo bollente, il riso ed il m az
zetto di erbe. Si fa prendere ebollizione e si com pleta la 
co ttu ra nel forno per mezz’ora.

Quando il riso sia cotto, si ritira  la casseruola dal forno 
e si stem pera nel riso % ettog. di burro.

6° Si fa cuocere la salsiccia nel burro, e si divide in 
pezzetti lunghi 2 cm

7° L ’oca ormai co tta  si m ette in un piatto  ovale, si 
scucisce, si contorna col riso, sul quale si distribuiscono
i pezzi di salsiccia.
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La salsa nella quale è s ta ta  co tta  l ’oca, si fa passare al 
setaccio, si sgrassa e si versa sull’oca.

A p arte  si serve la Salsa di rafano che si prepara nel 
modo seguente:

Si raspano, con im a grattugia, 100 g. di radice di 
rafano fresca. Si fa cuocere su fuoco debole con 2 bic
chieri di brodo, per 20 m inuti.

In  una casseruolina si mescolano 30 g. di burro e 30 
g. di farina, ed 1 cucchiaino di sale, vi si versano in  una 
sola volta 2 bicchieri di acqua bollente, si frulla vivace
m ente e si versa nella casseruola nella quale si trova il 
rafano, si aggiunge: 50 g. di burro e y2 bicchiere di crema 
di la tte , si frulla energicamente e si aggiunge, fuori fuoco,
2 gialli d ’uova fru llati con 1 cucchiaiata di aceto forte. 
Si fa cuocere per qualche m inuto, m a non si lascia bol
lire, poi si aggiunge 1 cucchiaino di senapa, si im pasta 
bene e si passa al setaccio. Si serve calda.

La preparazione di questa salsa è alquanto lunghetta, 
m a operando atten tam en te  come ho detto  si ottiene im a 
salsa squisita e fine, ben diversa da quella che si o t
tiene con la semplice mescolanza del rafano g ra tta to  con 
olio.

621. Oca di Natale. —  Per u n ’oca dell’annata  del peso 
di circa 2 kg. e y2 vuota, occorrono: 200 g. di filetto di 
maiale, 250 g. di lardo fresco, 100 g. di funghi secchi, 
y2 kg. di salsiccia, y2 kg. di castagne fresche sbucciate 
e lessate, 2 cipolle trita te , 1 uovo, 1 piccolo bicchiere di 
vino bianco generoso, ed ancora 2 kg. di castagne grosse 
che serviranno di contorno.

1° Si vuo ta e si pulisce l ’oca.
2° Si fa cuocere il trito  di cipolle nel grasso dell’oca.
3° I  funghi già fa tti  rigonfiare nell’acqua tiepida ed 

asciugati, si fanno saltare nel burro a fuoco vivo, e si 
lasciano raffreddare.

4° Si scotta la salsiccia nell’acqua bollente per qual
che m inuto per rassodarla.

5° Si taghano in  dadi il filetto di m aiale ed il lardo, 
si tritano  e si pestano per ridurli in  pasta, si aggiunge,
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sempre pestando, 1 cucchiaino di sale, il vino, le cipolle 
cotte, ed a poco a poco l ’uovo prim a ben frullato.

Si raccoglie questa pasta  in  una terrina, vi si mescola 
il fegato dell’oca tr ita to  finemente, il prezzemolo trita to  
e le castagne lessate ro tte  in piccoli pezzetti.

Si taglia la  salsiccia in  pezzi lunghi 2 o 3 cm. e si 
mescola anch’essa alla pasta.

T u tto  questo pastone si introduce nella cavità del
l ’oca, che si cucisce e si avvolge in una carta  bene im 
bu rra ta  e si lega con spago.

6° Si m ette l ’oca in  una casseruola ovale m unita di 
una griglia mobile o doppio fondo bucherellato, vi si 
versa 1 bicchiere di brodo, si chiude erm eticam ente la 
casseruola e si fa cuocere a buon calore nel forno per
2 ore e mezza.

7° In tan to  che l ’oca cuoce si fanno cuocere stufate le 
castagne per la guarnitura, sbucciandole poi con m olta 
cura.

8° Dieci m inuti prim a di servire si toghe la carta  d ’at- 
torno all’oca, e si rinchiude ancora nella casseruola, che 
si rim ette  nel forno per completare la  cottura.

Tolta dal forno si m ette su un  p iatto  adatto , le si versa 
sopra il sugo che si trova nella casseruola e si contorna 
con le castagne.

622. Oca stufata. — Si prepara come il vitello stufato 
N° 549, o come il conigho stufato  N 0 581.

623. Oca in guazzetto. — Si prepara come uno qual
siasi dei guazzetti di vitello, dal 5 °  520 al N° 526, se
condo i gusti.

624. Tacchino al Marsala. —  1° Si prepara il ta c 
chino privandolo della testa , del coho e delle gambe; si 
cucisce la pelle. Si m ette al fuoco con 2 ettog. di lardo 
grasso trita to , 2 cipolle piccate di chiodi di garofani, 2 
carote taghate in dischi sottili, 1 piccolo sedano trita to .

Si fa rosolare a fuoco lento, voltandolo e rivoltandolo 
sovente, e spolverandolo di sale a m isura che rosola.

2° Si bagna con % litro di vino m arsala e 2 litri di
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brodo. Si copre la casseruola, si fa bollire, e si continua 
la co ttura nel forno, voltando ancora frequentem ente il 
tacchino nel brodo affinché cuocia in  modo uniforme. La 
co ttu ra  richiede circa 2 ore.

3° Quando il tacchino è cotto si toglie dalla casse
ruola, questa si m ette su fuoco vivo per concentrare la 
salsa.

In tan to  si taglia a pezzi il tacchino, si dispone nel 
p iatto  di servizio e si tiene al caldo.

Appena la salsa sia sufficientemente concentrata si fa 
passare al setaccio e si versa sui pezzi di tacchino.

625. Tacchino alla cacciatora. — Si prepara come il 
pollo N 0 606.

626. Tacchino stufato. —  Si prepara come il vitello 
stufato  N° 549 o come il conigho N 0 581.

627. Minutaglie di pollame al pomodoro. — Si prepa
rano come il pollo alla cacciatora S °  606.

628. Bayonnese di pollame (per pollame cotto avanzato).
P er 1 kg. di carne co tta  occorrono: 6 filetti di acciughe,

20 olive verdi, 1 cucchiaiata di capperi, 4 uova cotte 
sode, y2 h tro  di salsa bayonnese ]ST° 225 e 20 fe tte  di 
pane.

1° Si prepara prim a di tu tto  la salsa bayonnese.
2° Si tr i ta  la carne p rivata  delle ossa e della peUe.
3° Si pestano insieme i capperi, le ohve disossate e 

le acciughe, si uniscono le uova.
Si mescola questa pasta  col trito  di carne in  modo da 

renderla molto omogenea, e si distribuisce sulle fe tte  di 
pane, che si collocano su un p iatto  e si versa sopra ogni 
fe tta  farcita uno strato  di salsa bayonnese.

629. Conchiglie di pollame (per carne cotta avanzata). 
— P er 1 kg. di carne co tta  occorre: 1 ettog. di funghi sec
chi, y2 h tro  di salsa vellu tata ìn° 203, 4 gialh di uova, 
1 ettog. di burro.

1° Si tr ita  fine la carne.
2° Si taghano in  pezzettini i funghi fa tti rigonfiare ed



— 377 —

asciugati. Si scalda il burro e vi si fan rosolare i funghi, 
che dopo rosolati si raccolgono con la schiumarola, si 
sgocciolano e si m ettono da p arte  al caldo.

3° Nel burro rim asto nella padella si mescola la salsa 
vellutata, si fa cuocere qualche m inuto, vi si m ette la 
carne trita ta , si fa cuocere 5 m inuti sempre rimestando; 
si ritira  dal fuoco la casseruola, vi si incorporano le uova 
frullate, si rim ette per qualche m inuto la casseruola su 
fuoco coperto; poi r itira ta  dal fuoco si incorpora alla 
pasta  y2 ettog. di burro.

4° Si saranno tagliate delle fe tte  di pane raffermo dello 
spessore di 1 cm., senza crosta; si p ratica in esse una 
cavità a guisa di conchigha, si riempie tale cavità con 
la pasta  di carne e si distribuisce sopra i funghi.

630. Crocchette di pollame (per carne cotta). —  P er 20 
crocchette occorrono: % kg. di carne cotta, 200 g. di 
funghi secchi, 100 g. di prosciutto magro, 1 h tro  di salsa 
vellu tata N° 203, 4 gialli d ’uova, 400 g. di mollica di 
pane.

1° Si fanno rigonfiare i funghi nell’acqua tiepida e si 
asciugano.

2° Si taghano in piccoh dadi la carne, i funghi ed il 
prosciutto.

3° Si fa bollire la salsa vellutata. Fuori fuoco le si 
incorporano i gialli d ’uovo frullati, con le precauzioni 
d ’uso affinchè non si formino dei grumi; poi si rim ette 
al fuoco e si riduce la salsa molto densa.

4° Si versa la salsa in un piatto , le si mescolano i 
dadi di carne, di funghi e di prosciutto, e si lascia ra f
freddare.

5° Appena tale mescolanza sia fredda, si divide in 
pezzi di circa 50 g. caduno, si depongono su una carta 
oleata e spolverata di farina, si foggiano in piccoh re t
tangoli, si intridono nell’uovo frullato, si panano con la 
molhca di pane. Con la lam a di un coltello si fa aderire 
la panatu ra  alla pasta.

6° Dieci m inuti prim a di servire, si m ettono queste croc
chette nella frittu ra  d ’olio fum ante; non si toccano, ma
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si imprime delle scosse alla padella affinchè non aderi
scano al fondo. Appena hanno assunto un bel colore do
ra to  si tolgono con l ’apposita paletta, si m ettono su un 
tovagholo e si spolverano di sale.

Si servono con contorno di piselh cotti nel burro, od 
altri ortaggi lessati e conditi con burro crudo.

d) U m id i di selvaggina.

631. Allodole alla buona massaia.—  P er 20 allodole 
occorre: 200 g. di lardo magro senza cotenna, 100 g. di 
burro, 20 fe tte  di pane raffermo senza crosta; 1 bicchie
rino di acquavite.

1° Si tagha il lardo in fette sottili, che si dividono in 
quadratini di 2 cm. di lato. Si scottano per qualche 
m inuto nell’acqua bollente, si asciugano e si fanno sal
ta re  nel burro sino a leggera coloritura.

2° Si im burrano le fe tte  di pane e si fanno asciugare 
nel forno.

3° Si m ettono le allodole in  una tegha contenente 
il burro molto caldo, si fanno rosolare rapidam ente da 
tu tte  le parti, si aggiungono i quadratini di lardo ed i 
crostoni di pane, alcune foghe di salvia, si copre e si 
com pleta la co ttu ra nel forno molto caldo, per 8-10 m i
nuti.

4° Tolta la tegha dal forno, si m ette sul fuoco, vi si 
versa sul fondo l ’acquavite ed 1 bicchierino d ’acqua calda, 
si copre, si lascia sul fuoco 1 m inuto e si ritira.

5° Si dispongono i crostoni sn un p ia tto  molto caldo, 
si m ette su ciascuno u n ’allodola ed 1 quadratino di 
lardo.

632. Beccaccie in salmis. — 1° Si fanno rosolare nel 
burro 10 beccaccie, legate ognuna con filo.

2° Si fa un  trito  di % ettog. di lardo senza cotenna, 1 
cipolla, 1 piccolo sedano, alcnne foghe di basilico, di 
timo, di maggiorana e di prezzemolo, 6 bacche di gi
nepro; si mescola a questo trito  2 cucchiaiate di farina.
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3° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
fa cuocere il trito ; quando sia rosolato vi si m ettono le 
quaglie, con 2 bicchieri di vino bianco o rosso generoso, 
a ltre ttan to  di brodo ed 1 cucchiaino di sale. Si porta 
all’ebollizione e si continua la co ttura su fuoco coperto,
o nel forno, per mezz’ora, voltando di tan to  in tan to  le 
quaglie.

4° A cottura term inata si ritira  dal fuoco, e senza to 
gliere le quaglie dalla casseruola, si versa la salsa su se
taccio, si fa passare rapidam ente.

5° Si dispongono le quaglie su p iatto  caldo; si m ette 
la salsa in  padella a riscaldare ancora per 2 o 3 m inuti 
e si versa sulle quaglie.

633. Fagiani in salmis. — La carne del fagiano, come 
quella della selvaggina in genere, non è apprezzata dagli 
am atori che quando è molto frollata, cioè: in stato  di 
incipiente decomposizione. Non è necessario arrivare a 
questa esagerazione per ben gustare la carne del fagiano, 
come dell’a ltra  selvaggina, è sufficiente lasciarlo sotto 
penna 2 o 3 giorni, secondo la stagione.

1° Spennato e sventrato  il fagiano, si lardella con 
una ventina di striscioline di lardo, si lega con filo, si 
unge con burro fuso, si spolvera di sale e si fa rosolare 
nel burro, inaffiando di tan to  in tan to  con qualche cuc
chiaiata di brodo bollente. Quando si siano in trodo tti in 
padella circa 2 bicchieri di brodo si copre e si lascia cuo
cere lentam ente per mezz’ora, voltando sovente il fa 
giano affinchè cuocia uniformemente.

2° A co ttura term inata  si m ette il fagiano su un 
p iatto  ovale fondo, gli si versa sopra il salmis caldo, pre
parato  secondo la seguente rice tta  .'N° 634.

634. Salmis per selvaggina. —  Si pestano le m inutaglie 
della selvaggina con mezzo spicchio d ’aglio, 6 bacche di 
ginepro, mezza cipolla, alcune foglie di salvia e di m ag
giorana, si bagna con qualche cucchiaiata di brodo e si 
fa passare al setaccio, comprimendo affinchè tu tto  passi.

Si m ette la passata in casseruola con 1 ettog. di burro 
infarinato N° 206, 1 cucchiaino di spezie, 1 cucchiaino
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di sale e 2 bicchieri di vino rosso assai generoso, oppure 
di vernaccia o di altro vino tipo vernaccia. Si fa cuocere 
con fuoco debole finché la salsa sia convenientemente 
densa.

635. Folaga in umido. —  Si vuotano le folaghe. (Le 
interiora avendo un sapore sgradevole non si cucinano). 
Si taghano in 4 pezzi che si m ettono a bagno nell’aceto 
per 2 ore; dopo si lavano nell’acqua, si asciugano, e si 
cucinano come le beccaccie N"0 632.

636. Gallo di montagna stufato. — Si lardella con al
cune strisciohne di lardo grasso, si tagha in 4 pezzi e si 
cuoce come detto  al N° 581.

637. Grive in salmis. —  Si preparano come le bec
caccie N° 632.

638. Pernici alla salsa. —  Si procede in tu tto  come 
detto  per il fagiano N° 633.

639. Pernici in composta. — Si prepara come i piccioni 
]ST° 616.

640. Quaglie alla salsa. — Si preparano come le bec
caccie N° 632.

641. Quaglie alla cacciatora. —  1° P reparate  le qua
glie e legate con filo si fanno rosolare nel burro voltan
dole sovente.

2° Quando siano colorite si bagnano con 1 o 2 bic
chieri di brodo caldo, e con 2 bicchieri di vino bianco 
generoso; si m ette nella casseruola 1 m azzetto di salvia, 
timo, basilico e rosmarino, e qualche bacca di ginepro, 
1 piccola cucchiaiata di sale. Si fa cuocere a fuoco debole.

3° A cottura si tolgono le quaghe dalla casseruola, 
si ritirano al caldo; si fa passare la salsa al setaccio, le 
si aggiunge % ettog. di burro infarinato Is'° 206, si fa cuo
cere, rim estando, per 3 o 4 m inuti, e si versa sulle qua
ghe, che si saranno disposte su un p iatto  ada tto  assai 
caldo.

Si circondano ordinariam ente di fettine di pane cotte 
nel burro.
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642. Quaglie alla buona massaia. — Si preparano come 
le allodole N° 631.

643. Uccelli in genere al sugo. — Questa rice tta  serve 
per ogni genere di uccelli.

1° Dopo averli vuotati, puliti, e legati, si fanno roso
lare in tegame con burro o lardo trita to  e poco olio, si 
spolverano di sale m an mano che si voltano.

2° Dopo rosolati si bagnano con 1 o 2 bicchieri di 
sugo di carne N° 4 od anche con brodo nel quale si è 
stem perata 1 cucchiaiata di farina.

Si m ettono nel tegam e alcune foghe di salvia, di timo, 
di basihco e di rosmarino, si copre il tegame e si term ina 
di cuocere nel forno.

644. Uccelli in genere in salsa piccante. —  Questa r i
ce tta  vale per ogni genere di uccelli non molto grossi.

1° Dopo averli vuotati, puliti e legati, si fanno roso
lare con burro o con lardo ed oho. Si spolverano di sale 
e di pepe m entre rosolano; si bagnano poi con qualche 
cucchiaiata di brodo e con 1 bicchiere di vino bianco 
generoso; si m ette nella casseruola qualche fogha di sal
via, si copre e si completa la co ttu ra nel forno.

2° A cottura si tolgono gh uccelli dalla casseruola, 
m ettendoh in luogo caldo. La salsa si passa per setaccio, 
le si aggiunge: 2 cucchiaiate di burro infarinato Isr° 206 
ed il sugo di 2 o 3 hmoni, % bicchierino di aceto, si fa 
cuocere per 3 o 4 m inuti e si versa sopra gh uccelli.

645. Camoscio stufato. — Un pezzo di spalla, o di schie
nale o di coscia si riduce in  pezzetti del peso di circa 
200 g. caduno, poi si fa cuocere nello stesso modo del 
bue stufato all’italiana N° 503.

646. Capriolo stufato. — Il pezzo dell’animale scelto 
per essere cucinato stufato, si taglia in piccoli pezzi che 
si m ettono a bagno per 8-10 ore in sufficiente quan tità  
di m arinata N° 182.

Tolti i pezzi dalla m arinata si asciugano e si cuociono 
come il bue stufato N 0 503.
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647. Lepre in civet. — Si prepara come il coniglio in 
civet N° 579.

648. Lepre stufato. — Si prepara nell’identico modo del 
coniglio N° 581 o del vitello N° 549.

649. Lepre in salmis. — Si lardella e si fa cuocere 
come il fagiano N° 633, e con la salsa N° 634.

650. Lepre alla montanara. —  Si prepara come il co
niglio N° 578.

e) U m id i d i pesce.

I  pesci in umido non esigono una lunga cottura, 20 
m inuti per i pesci piccoli e 30 m inuti per quelli grossi 
sono i tem pi massimi.

Quando la loro carne è d ivenuta bianca e facilmente 
bucabile, sono cotti.

La pelle del pesce cotto in umido è poco resistente, per 
cui occorre usare m olta attenzione nel voltarli o nel t r a 
sportarli dalle casseruole ai p ia tti, per non romperli o 
guastarli.

Nella co ttu ra dei pesci in  umido hanno m olta im por
tanza i cosiddetti brodi-acconci (che nella cucina francese 
sono chiam ati courts-bouillons) dei quah seguono 4 ricette.

H o lim itato il numero delle ricette alle specie più im 
portan ti e più comuni; ma per analogia le stesse ricette 
si possono apphcare ad  altre specie di pesci qui non m en
zionati.

651. Brodo-acconcio bianco. — Si form a con 3 h tri 
d ’acqua, un quarto di litro di la tte , 45 g. di sale e 4 
dischi di limone.

652. Brodo-acconcio all’aceto. —  Si forma con 3 h tri 
di acqua, un  quarto di h tro  di aceto bianco forte; 40 g. 
di sale, 2 carote di media grossezza e 2 cipolle tagliate 
in dischi sottih, qualche foglia di prezzemolo e di tim o,
10 grani di pepe bianco.

Si fa bollire tu tto  insieme per mezz’ora e si cola.
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653. Brodo-acconcio al vino bianco. — Si form a con 
1 litro e y2 di vino bianco, 1 litro e y2 d ’acqua, 3 cipolle 
tagliate in dischi sottih , alcune foghe di prezzemolo, di 
timo, di lauro, 10 grani di pepe bianco.

Si fa bollire tu tto  insieme per mezz’ora e si cola.

654. Brodo-acconcio al vino rosso. —  Si forma con 3 
litri di buon vino rosso, 2 carote e 2 cipolle taghate in 
dischi, qualche foglia di prezzemolo, timo e rosmarino 
e alcuni grani di pepe.

Si fa bollire per 40 m inuti e si cola.

655. Acciughe all’olio. —  1° Si puhscono le acciughe 
fresche, si privano deha tes ta  e si spolverano di sale.

2° In  padella si fa scaldare dell'olio con 2 spicchi 
di agho trita ti; vi si adagiano le acciughe, una di fianco 
all’a ltra  e si fanno cuocere lentam ente.

3° Si ritira  dal fuoco la padella, si voltano le acciughe 
con m olta attenzione per non romperle, e rimessa suJ 
fuoco la padella se ne completa la cottura.

Si servono con una delle salse indicate a pag. 242.

656. Aliguste ed altri crostacei in salsa propria.
P er 1 o 2 ahguste del peso to tale di 1 kg. e y2 occor

rono: 1 bicchiere d ’olio, .1 ettog. di burro, 2 cipolle trita te  
con uno spicchio d ’agho, 3 cucchiaiate di conserva di 
pomidoro; y2 litro di vino bianco generoso tipo Vernaccia; 
1 cucchiaiata di cerfoglio trita to  ed una di prezzemolo.

1° Si prepara l ’ahgusta nel modo seguente: Si t a 
ghano innanzi tu tto , con un colpo netto , i tentacoli, si 
schiacciano per facilitare poi l ’estrazione della carne. Si 
seziona la coda in  5 o 6 pezzi tagliandoli con colpi n e tti 
per non fare scheggie. Si tagha la tes ta  nel senso della 
lunghezza. Nella testa  si trova generalmente una so
stanza di colore verdognolo o grigiastro; verdognola nei 
maschi, grigiastra nelle femmine. Questa sostanza quando 
è co tta  prende un colore rosso vivo; essa va to lta  e te 
n u ta  a parte  perchè serve per preparare la salsa. Nello 
stomaco si trova, generalmente, una borsa che contiene 
deha sabbia, bisogna togherla.
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2° In  padella si fanno fondere 25 g. di burro col bic
chiere d ’oho. Quando questa miscela è fum ante vi si 
m ettono tu t t i  i pezzi deU’aligusta spolverati di sale e 
di pepe. Si fanno saltare a fuoco vivo finché il guscio 
abbia preso un bel colore rosso vivo, e la carne sia dive
n u ta  rigida. A questo momento, inclinando la padella 
si toghe da essa tu tto  il grasso.

3° Si m ettono in  padella le cipolle trite  e si fanno sal
tare  coi pezzi di ahgusta evitando di lasciar abbrustolire.

4° Si aggiunge il vino, la conserva di pomidoro, un 
pizzico di pepe. Si fa bolhre lentam ente per 20 m inuti, 
contando dall’inizio dell’ebollizione.

5° Si rompe su un p iatto  la sostanza verde o grigia 
ten u ta  in serbo, si tr itu ra  con 30 g. di burro.

6° Si dispongono in un p iatto  fondo i pezzi di carne 
dell’aligusta to lti dai rispettiv i gusci.

7° Si fa bolhre vivam ente la salsa di vino bianco per 
ridurla a  circa la m età, vi si mescola la sostanza grigia
0 verde che si è tr itu ra ta  col burro, si lascia ancora bol
lire per 1 o 2 m inuti, si toghe dal fuoco, si aggiunge ciò 
che rim ane di burro, il cerfogho ed il prezzemolo, si m e
scola con 2 bicchieri di salsa N° 239 e si versa sulla ah
gusta.

H o esposto il metodo classico di preparazione dell’ah- 
gusta in  umido, m a molto più semplice sarebbe di far 
lessare l ’ahgusta come detto  al F °  475, estrarre la carne 
dai gusci e coprirla di salsa N° 239.

657. Anguilla al prezzemolo. — P er 1 kg. di anguilla 
occorre: 2 cipolle trita te , % litro di vino bianco secco,
1 cucchiaiata di farina, una m anata di prezzemolo t r i 
tato ; 1 bicchiere d ’oho.

1° Si fa cuocere nell’olio la cipolla tr ita ta , vi si m ette 
l ’anguilla tag h ata  a pezzi (bene inteso prim a spellata e 
pulita), si fa rosolare per alcuni m inuti; si aggiunge il 
vino, nel quale si è stem perata la farina ed 1 cucchiaino 
di sale, ed il prezzemolo trita to .

2° Si fa cuocere per 20 m inuti con la casseruola co
perta.
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658. Anguilla alla tartara. — P er 1 kg. di anguilla 
occorre, brodo-acconcio al vino bianco JST° 653, quanto 
basta  per coprire le anguille nella casseruola, 2 uova 
frullate; 1 cucchiaino di sale; 1 ettog. e y2 di mollica di 
pane, y2 litro di salsa ta rta ra  IST0 275.

1° Si prepara l ’anguilla in pezzi, si m ette in casse
ruola con il brodo-acconcio ed 1 cucchiaino di sale, si fa 
bollire per 15 m inuti, contando dall’inizio dell’ebolli
zione.

2° Si tolgono i pezzi di anguilla dalla casseruola, si 
sgocciolano e si asciugano, poi si intridono nelle uova 
frullate e nella mollica di pane rid o tta  in  polvere.

3° In  altra  padella con olio fum ante si fanno friggere 
i pezzi di anguilla sino a colorazione della panatura. 
Tolti dalla padella e fa tti sgocciolare su un tovagliolo si 
dispongono su un  p iatto  e si versa sopra la salsa ta rta ra .

659. Baccalà alla crema. — P er 3 kg. di baccalà senza 
lische occorrono: 200 g. di crema di la tte  e 400 g. di 
olio.

1° Tolte tu tte  le lische al baccalà, già fa tto  preventi
vam ente rammollire nell’acqua, si pesta in m ortaio per 
ridurlo in una pasta fine, si aggiunge la crema e se ne 
fa una pasta  omogenea.

2° In  una casseruola si m ette y2 bicchiere d ’olio, si 
scalda leggermente e vi si versa la pasta, si rim esta forte
m ente con spatola di legno finché tu tto  l ’olio sia incor
porato nella pasta, allora si aggiunge l ’altro olio a cuc
chiaiate, sempre rim estando con energia finché sia tu tto  
assorbito.

Si fa cuocere per mezz’ora, sempre rim estando, e si 
serve con crostoni di pane.

660. Barbio stufato. — Squam ati, vuotati, lavati ed 
asciugati i pesci, si fanno rosolare leggermente in  y2 ettog. 
di burro; si aggiunge poi del vino bianco in quan tità  
sufficiente da coprire i pesci, vi si stem pera 1 cucchiaiata 
di farina; si aggiunge 1 cipolla in tiera piccata di 5 o 6 
chiodi di garofani, alcune foghe di salvia e di prezzemolo,

2 5. —  C r a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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un pizzico di pepe ed 1 cucchiaino di sale. Si copre la 
padella e si fa bollire per 20 m inuti.

Tolti i pesci dalla salsa e messi in luogo caldo, si con
centra questa per ridurla a m età; si passa per setaccio 
e si versa sui pesci.

661. Calamari o sepie al pomodoro. — Per 1 kg. di
calam ari o seppie occorre: 2 bicchieri d ’olio, 1 cipolla,
1 piccolo sedano, un  pizzico di prezzemolo, uno di b a 
silico, 4 cucchiaiate di conserva di pomidoro, 3 bicchieri 
di vìrfo rosso generoso, 1 cucchiaiata di farina, una m a
n a ta  di pignoli, % ettog. di funghi secchi.

1° Si taghano i calam ari in liste, si lavano, si asciu
gano e si infarinano.

2° La cipolla, il prezzemolo, il basihco, i funghi già 
rigonfiati ed asciugati, ed i pignoli, si tritano  insieme assai 
fine.

3° Sì stem pera la conserva di pomidoro, 1 cucchiaiata 
di sale, e la farina nel vino.

4° In  padella si scalda Folio, vi si fa rosolare il trito , 
vi si m ettono i pezzi di calamaro, che si fanno pure ro 
solare finché la farina sia di color biondo; allora vi si 
versa il vino, si porta  all’ebollizione, si copre la casse
ruola e si fa bollire per 25 minuti.

5° Si scola la salsa, si fa passare al setaccio, si con
centra e si versa sui calamari, che si saranno disposti in 
un p iatto  caldo.

662. Calamari o sepie agli spinaci. — Per 1 kg. di
calam ari occorre: 1 kg. di spinaci; 1 cipolla, un pizzico 
di prezzemolo, 1 piccola carota, 1 bicchiere d ’oho.

1° Si tritano  insieme assai finemente la cipolla, la 
carota ed fi prezzemolo.

2° Si taghano i calam ari in  fettine, che si lavano, si 
asciugano, e si spolverano di sale e di farina.

3° Si scalda l ’olio in  padella, vi si fa rosolare il trito , 
poi si introducono i calam ari che si rosolano anch’essi 
leggermente.

4° A questo punto si introducono in  padella gli spi
naci, già lavati ed asciutti. Si spolverano di sale, si copre
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la casseruola, e si fa cuocere rim estando di tan to  in tan to  
affinchè i pezzi di calam ari si mescolino con gli spinaci 
e la co ttura avvenga in  modo uniforme. La co ttu ra dura 
da 15 a 20 minuti.

663. Carpe in salsa portoghese. — P u h te  e preparate 
le carpe si fanno cuocere in  pesciaiuola con brodo-ac
concio 651 e alcune foghe di salvia.

Appena sono cotte si dispongono su un  p iatto  e si 
coprono con salsa portoghese N° 272, che si sarà prepa
ra ta  in anticipo.

Le carpe si possono anche conciare con le salse se
guenti:

Salsa italiana ,\r° 261.
Salsa genovese N° 257.
Salsa di peperoni 1ST0 246.

664. Carpe in salsa al limone. — Si fanno cuocere le 
carpe, già puhte e preparate, in  pesciaiuola con brodo
acconcio No 653. Si aggiunge 1 cucchiaino di sale. Si fa 
cuocere 15 m inuti, cioè sino a che gh occhi dei pesci co
minciano imbianchirsi, allora si tolgono e si ritirano in 
luogo caldo.

Si fa concentrare rapidam ente il brodo, in modo da 
ridurlo ad  un terzo, si fa passare al setaccio e gh si in 
corporano 2 cucchiaiate di burro infarinato N° 206 ed 
il succo di 3 limoni: si scalda per qualche m inuto e sJ 
versa sui pesci.

665. Luccio all’acciuga. — Si tritano  m inutam ente 1 ci
polla piccola, 1 spicchio d ’aglio, 6 grossi filetti di ac
ciughe e qualche foglia di salvia.

Si m ette questo trito  in padella con % bicchiere d ’oho, 
si fa cuocere senza lasciar friggere.

Dopo 10 m inuti di co ttu ra si aggiunge: 2 bicchieri di 
vino bianco, 1 cucchiaino di sale, un pizzico di spezie, 
si fa bolhre e si introduce il luccio tagliato  a  pezzi, od 
anche intiero, già preparato e puhto; si lascia cuocere 
lentam ente, voltandolo quando è cotto da una parte.

Tolto il luccio dal fuoco e messo in  un p iatto  caldo, si
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passa rapidam ente al setaccio la salsa, le si incorporano
2 cucchiaiate di burro infarinato N° 206, si fa cuocere 
per 2 o 3 m inuti e si versa sul pesce.

6 6 6 . Merluzzo e spinaci alla casalinga. — P er 1 kg.
di merluzzo occorrono: 1 kg. e % di spinaci, 2 bicchieri 
d ’olio, 2 cucchiaiate di farina; % litro di latte; 1 cipolla 
tr i ta ta  con mezzo spicchio d ’agho.

1° Gli spinaci ben lavati si fanno scottare per 5 m i
nu ti nell’acqua bollente, si scolano e si gettano nell’acqua 
fredda, dalla quale si estraggono appena sono freddi, si 
scolano con cura e si tritano  grossamente.

2° In  casseruola si scalda l'olio, vi si m ette il trito  di 
cipolla, si fa rosolare appena e vi si gettano gh spinaci 
con 1 cucchiaiata di sale ed un  pizzico di pepe; si fa cuo
cere su fuoco vivo per 5 m inuti sempre rim estando.

3° Si stem pera la farina nel la tte , procurando che non 
si formino grumi, e si versa sugh spinaci. Si fa cuocere 
dolcemente su fuoco coperto per 15 m inuti.

4° Il merluzzo, che sarà stato  preventivam ente ram 
mollito e dissalato, si cuoce in brodo-acconcio bianco
So  651 ; dopo cotto si priva delle hsche e si tr ita  grossa
mente. Si mescola poi con gh spinaci, si fa cuocere tu tto  
insieme per 5 m inuti, e si versa su p ia tto  caldo.

667. Merluzzo alle cipolle (alla lionese). — P er 1 kg.
di merluzzo occorre: 100 g. di burro, 4 cipolle tr ita te  
finemente, 6 p a ta te  lessate, sbucciate e tagliate in dischi, 
1 cucchiaiata di prezzemolo trita to , y2 bicchiere di aceto.

1° Si fa cuocere il merluzzo, già ramm ollito e dissa
lato, in  brodo acconcio ìs°  652, si priva delle hsche e si 
divide in  pezzetti.

2° Si scalda il burro in padella, si aggiunge il trito  di 
cipolle, si cuoce a fuoco m oderato finché le cipolle siano 
leggermente colorate.

3° Si aggiunge il merluzzo spolverato di sale e di un 
pizzico di pepe, si fa saltare tu tto  insieme per qual
che minuto, vi si versa l ’aceto, si rimescola e si versa 
nel p iatto  di servizio, sparpagliandovi sopra il prezze
molo.
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668. Merluzzo alle cipolle al forno. — 1° Si taglia in 
piccoli pezzi 1 kg. di merluzzo, già ramm ollito e p ri
vato delle lische; si infarinano i pezzi uno per uno, si 
spolverano di un pizzico di spezie e si friggono a grande 
oho.

2° In  casseruola si fanno cuocere con oho una diecina 
di cipohe taghate in fettine sottih, e % kg. di pomidoro 
sbucciati e tagliati in piccole fettine, oppure 2 ettog. di 
conserva.

3° Cotte le cipolle si m ettono in casseruola i pezzi di 
merluzzo fritti, si rimescola, e si m ette la casseruola nel 
forno molto caldo per 10 m inuti.

669. Merluzzo e porri al forno. — Si opera come detto  
nella rice tta  precedente, m a invece delle cipolle si m et
tono 10 grossi porri lessati a metà.

670. Merluzzo alla crema di latte. — Il merluzzo dis
salato e privato delle hsche, si taglia in piccoh pezzi qua
drati, che si infarinano e si fanno rosolare neh’olio.

Si dispongono i pezzi rosolati in una padella formando 
due s tra ti con interspazi. Si bagna con crema di la tte  e 
la tte  in quan tità  uguah e sufficienti per coprire il m er
luzzo.

Si fa cuocere lentam ente, e quando il la tte  sia conve
nientem ente concentrato si versa tu tto  in un p iatto  fondo.

Si può trita re  il merluzzo e farlo cuocere con la miscela 
di la tte  e crema.

671. Merluzzo al pomodoro. — 1° Un kg. di merluzzo 
dissalato e privato delle hsche e cotto in brodo-acconcio 
N 0 652, si taglia in piccoh pezzi possibilmente uguah.

2° Si fa rosolare con 1 bicchierino d ’oho un trito  assai 
fine di 2 cipolle, 1 piccolo sedano, % spicchio d ’aglio, 
un  pizzico di prezzemolo ed uno di basilico; poi si uni
scono 10 pomidoro sbucciati e tag h ati in fettine, od, in 
mancanza di questi, 1 ettog. di conserva; si aggiunge an 
cora 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di spezie e 2 cuc
chiaiate di farina, che si stem pera con m olta cura af
finchè non si formino grum etti.
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3° Mescolate tu tte  queste cose nella padella, vi si m et 
tono i pezzi di merluzzo, si fanno cuocere per alcuni 
m inuti voltandoli 2 o 3 volte.

672. Merluzzo al verde. —  Si prepara nello stesso modo 
del precedente, m a invece dei pomidoro si m ette 1 kg. 
di spinaci lessati a m età, senz’acqua, e tr i ta t i  con una 
buona m anata di prezzemolo e 2 filetti di acciughe.

673. Nasello all’italiana. — Si taglia a fe tte  1 kg. di 
nasello, si spolvera di sale, si fa rosolare in oho medio
cremente caldo, insieme ad una cipolla t r i ta ta  fine. Si 
bagna con 2 bicchieri di vino bianco e si lascia cuocere 
per alcuni minuti.

Si accomodano poi le fe tte  in un p iatto  e si coprono 
di salsa italiana  261 calda, che si sarà prepara ta  in 
precedenza.

674. Nasello con capperi. —  Si prepara come il p re
cedente, coprendo i pezzi con salsa di capperi N° 241,
0 con salsa di olive e capperi N° 245, oppure con salsa 
piccante ai capperi N° 269.

675. Nasello con piselli. — Si fanno rosolare nell'olio
1 pezzi di nasello, si aggiunge 1 cipolla ed un pizzico 'd ì 
prezzemolo tr ita ti, si lascia cuocere per pochi m inuti poi 
si bagna con 2 bicchieri di vino bianco secco, nel quale 
si sono stem perate 2 cucchiaiate di farina. Si aggiunge 
y2 kg. di piselli già lessati in acqua salata; si fa cuocere 
per 5 m inuti con fuoco m oderato.

676. Pesce persico all’agro (alla ginevrina). — Si p re
para nello stesso modo detto  per la carpa in salsa limone 
N° 664.

677. Pesci in genere al verde (alla livornese). —  
1° Dei pesci di m edia grossezza, ben puhti, si dispongonó 
in padella uno accanto all’altro  col ventre in  su.

2° Si fa un trito  fine di una m anata di prezzemolo ed 
uno spicchio d'aglio, una grossa m anata di verde di biete
o di spinaci; si mescola con 1 cucchiaino di sale, % euc'
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chiaino di pepe, 1 bicchiere d ’olio, e si versa sui pesci, 
facendo in  modo che ne entri nel loro interno.

3° Si m ette la padella nel forno piuttosto  caldo, e vi 
si lascia 10 m inuti.

4° Si frullano 2 gialli d ’uova con il sugo di 1 lim ona 
e yz bicchiere d ’aceto, si versa sui pesci; si lasciano an 
cora nel forno per 5 o 6 m inuti e si servono.

678. Pesci in genere ripieni. — 1° Si scelgono dei pesci 
di media grossezza, poco spinosi, si vuotano taghandoh il 
meno possibile, si lavano e si asciugano.

2° Si fa una farcia con 100 g. di molhca di pane in 
zuppata di vino bianco secco e sprem uta, 4 filetti di ac
ciughe, mezza cipolla, alcune foglie di basihco e di prez
zemolo, tu tto  trita to  insieme finemente, e mescolato con 
due uova frullate, un pizzico di pepe ed 1 cucchiaino 
di sale.

3° Con questa pasta  si farciscono i pesci, che poi si 
allogano in  una padella col ventre in  su.

4° Si " versa sopra 1 o 2 bicchieri di oho molto caldo 
(in quan tità  sufficiente per bagnare tu t ti  i pesci). Si m ette 
la  padella nel forno molto caldo, e si lascia per un  quarto 
d ’ora.

Si servono poi i pesci con spinaci e hmone.
679. Rane in intingolo con vino. — Una tren tina  di 

grosse rane, già spellate, vuotate, lavate, 
asciugate e legate con le gambe snl dorso 
(fig. 100), si fanno rosolare in padella con 
oho o burro, spolverandole di sale.

Dopo rosolate si bagnano con 3 bic
chieri di vino bianco secco nel quale si sono 
stem perate 2 cucchiaiate di farina, 1 cuc
chiaino di sale ed uno di spezie. Si copre la [Kg- 10°- 
casseruola e si cuoce per circa 20 m inuti.

Al momento di servirle si dispongono le rane in  nu  
p iatto  tondo, si spruzzano di hmone e si versa sopra la 
salsa.

680. Rombo in umido. — Si cuoce il rombo in  pezzi 
in  quanto occorre di brodo-acconcio bianco N° 651. La
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cottura deve durare da 15 a 25 minuti, secondo la gros
sezza del pesce.

Si serve poi coperto di salsa di capperi !N° 241 o 269, 
oppure con salsa olandese X° 264 o 266, o con salsa ita
liana N° 261.

681. Scombro alla maggiordomo. — Si fa cuocere lo 
scombro intiero od in pezzi nel brodo-acconcio 653.

Si dispongono i pezzi su un p iatto  ada tto  e si coprono 
di salsa del maggiordomo S °  237 calda.

682. Sogliole al vino bianco. — 1° Dieci sogliole alquanto 
grandi, già pulite e preparate si m ettono in p ia tti che 
resistano alla cottura, oppure in  sfoghe di ram e stagnato, 
il cui fondo sarà stato  bene im burrato, e vi sarà uno 
strato  di un  trito  fine di mezza cipolla (od un pizzico di 
erba cipollina) un pizzico di prezzemolo, pochi funghi 
rigonfiati, sale e pepe.

2° Su questo strato  si m ettono le soghole, bagnandole 
con vino bianco generoso in  quantità  da coprirle appena. 
Si fanno cuocere dolcemente per 12-15 m inuti. La cot
tu ra  è al punto quando la carne si distacca facilmente 
dalla spina.

3° Appena cotte le sogliole si dispongono su p iatto  
caldo e si tengono nel forno poco caldo.

Si passa rapidam ente la salsa di co ttu ra al setaccio, 
si addensa con 2 cucchiaiate di burro infarinato 206 
e si mescola con ugual quan tità  di salsa di uova ìs° 683 
e si versa sopra le soghole.

683. Salsa di uova per pesci. — In  casseruola si mesco
lano 40 g. di burro e 30 g. di farina, si cuoce la mesco
lanza per alcuni m inuti a fuoco debole, senza lasciar 
prendere colore; si diluisce poi a poco a poco con % litro 
di la tte  bollente, evitando che si formino dei grumi, si 
aggiunge 1 cucchiaino di sale, un pizzico di pepe, ed 
alcune foghe di prezzemolo e di basihco legate insieme. 
Si fa cuocere dolcemente per 10 minuti.

Si ritira  il m azzetto di erbe e si mescolano alla salsa
2 uova cotte sode tagliate in piccoh dadi.
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684. Sogliole al vino rosso. — Si preparano come le 
precedenti N° 682, sostituendo il vino bianco con vino 
rosso generoso.

Si servono con la salsa di co ttura passata al setaccio, 
addensata con burro infarinato, come detto  al N 0 682, 
e mescolata con ugual quan tità  della salsa di prezzemolo 
seguente:

685. Salsa di prezzemolo per pesci. — Si fa bollire 2
bicchieri di brodo-acconcio all’aceto K° 652 con una m a
n a ta  di prezzemolo trita to , si lascia intiepidire alquanto 
e si cola. I l prezzemolo si tiene da parte.

Si m ette al fuoco il liquido colato e si fa bolhre.
In  casseruola fuori fuoco si mescolano 30 g. di burro 

e 2 cucchiaiate di farina, vi si versa di colpo il hquido 
bollente, si frulla vivam ente con una piccola frusta di 
fili metallici. Si m ette poi la casseruola sul fornello, si 
scalda sino vicino all’ebollizione e si ritira  dal fuoco. Al
lora si aggiungono 80 g. di burro, il sugo di mezzo li
mone ed il prezzemolo cotto che si è messo in disparte.

6 8 6 . Storione in guazzetto. — La carne di storione si 
cucina allo stesso modo della carne di vitello, perciò il 
guazzetto di storione si prepara come i guazzetti di vi
tello N 0 520 a 526.

Lo storione è un pesce costoso, punto  conveniente per 
la mensa comune ordinaria.

Temoli. — Si cucinano come le tinche. Y. Tinche.

687. Tinche alla mantovana. — 1° Se le tinche sono 
alquanto grosse si taghano in due o più pezzi, dopo averle 
puhte. Si infarinano da tu tte  le p arti e si fanno rosolare 
nel burro o, meglio, nelTolio. Si ritirano al caldo.

2° Si fa un trito  assai fine di cipolla e salvia, che si 
fa rosolare nel grasso rim asto nella padella.

Si aggiunge 1 grosso bicchiere di vino bianco generoso, 
nel quale si sono stem perate 2 cucchiaiate di farina, il 
succo di 2 limoni, 1 cucchiaino di sale ed 1 di spezie.

Si fa bolhre per 2 o 3 m inuti e vi si m ettono i pesci; 
si fa riprendere l ’ebolhzione e dopo 2 o 3 bollori si toghe
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dal fuoco. Si dispongono i pesci in un piatto  caldo, vi 
si versa sopra la salsa, e si contorna con piselli, o fagiuo- 
lini, o spinaci, lessati e conditi col burro.

6 8 8 . Tinche in salsa piccante. — Si preparano come 
le carpe N° 664.

689. Tonno fresco al vino con piselli. — Il tonno fre
sco si può cucinare in tu t t i  i modi coi quali si cucina la 
carne di vitello.

1° Si tagha 1 kg. di tonno fresco in fette dello spes
sore di 2 cm., si infarinano e si fanno rosolare in  un bic
chiere d ’oho. Si ritirano poi al caldo.

2° Si fa un trito  di 1 cipolla ed un grosso pizzico di 
prezzemolo che si fa rosolare nell’olio rim asto in casse
ruola.

Si aggiungono 3 bicchieri di vino bianco generoso nel 
quale si sono stem perate 2 cucchiaiate di farina, e 1 
cucchiaino di sale, si m ette anche qualche fogha di salvia 
e si fa bolhre.

Appena iniziata l ’ebollizione si introduce 1 kg. di p i
selli già lessati a m età in acqua salata.

Si introducono pure le fe tte  di tonno, si copre la casse
ruola e si term ina la co ttura nel forno o su fornello 
coperto.

Si serve adagiando i pezzi di tonno al centro di un 
p iatto  fondo, con la schiumarola si raccolgono i piselli, 
che si dispongono attorno al pesce, sopra questo si versa 
la  salsa.

690. Tonno fresco in guazzetto. — Si prepara come i 
guazzetti di vitello indicati dal N° 520 al 526.

691. Tonno fresco stufato. —  Si prepara come il vitello 
stufato  N° 549.

693. Tonno all’olio al verde. — 1° Si fa un  trito  assai 
fine di 2 cipolle, 1 piccolo sedano, y2 spicchio d ’agho, 
una m anata di prezzemolo, mezza m anata di basilico; 
due grosse m anate di spinaci o di verde di biete.

2° Si fa  cuocere per qualche m inuto questo trito  in 
1 bicchiere d ’oho, m a non si lascia friggere.
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3° Si stemperano 2 cucchiaiate di farina, 1 cucchiaino 
di sale, un  grosso pizzico di spezie in un  bicchiere di 
vino bianco, si versa neha casseruola e si fa bollire per 
1 m inuto o 2 .

4° Allora si m ette in  casseruola 1 kg. di tonno al
l'olio taghato  in pezzetti, si copre la casseruola, si fa 
cuocere per 4 o 5 m inuti, e si serve.

693. Tonno all’olio in salsa piccante. — 1° Si fa un
trito  molto fine di im a m anata di prezzemolo, 1 cipolla, 
Y2 spicchio d ’aglio, 10 filetti di acciughe, 1 ettog. di cap
peri all’aceto.

2° Si fa cuocere il trito  in  1 hg. di burro, senza frig
gere, per 10 m inuti.

3° Si aggiunge 1 bicchiere di vino bianco ed 1 di aceto, 
nel quale si sono stem perate 2 cucchiaiate di farina, 1 
cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di spezie.

Si fa cuocere finché sia la salsa molto densa, allora si 
fa passare al setaccio, e si versa sopra 1 kg. di tonno ta 
ghato in  fettine disposte in  un  p iatto  tondo.

Si contorna con uova sode taghate in spicchi.

694. Totani in umido. — Si preparano come i cala
m ari N° 661 e 662, o come le soghole al vino iN 0 682.

695. Triglie al pomodoro (alla livornese). — 1° Si pre
para un trito  di 1 spicchio d ’aglio, una m anata di prez
zemolo e y2 finocchio. Si aggiunge 1 cucchiaiata di sale.

2° Si fa cuocere questo trito  in 1 bicchiere d ’oho, per 
pochi minuti.

3° Si dispongono le triglie nella casseruola in modo 
da poterle poi voltare facilmente; si fanno cuocere per
5 minuti; poi, r itira ta  la casseruola dal fuoco, si voltano 
le triglie con precauzione per non romperle, essendo, esse 
molto fragili. Si versa sopra 1 bicchiere di salsa di pom i
doro, si copre la casseruola e si term ina la co ttura nel 
forno o su fuoco coperto.

696. Triglie alla salsa di capperi. — 1° Pulite le
trighe ed adagiate in una padella neha quale si è ver
sato y2 bicchiere d ’oho, si spolverano di sale e si spruz
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zano abbondantem ente di sugo di limoni, si spargono 
sopra dei capperi e si bagna con 1 bicchiere di vino 
bianco. Si fanno cuocere lentam ente, voltandole fuori 
fuoco con precauzione.

2° A giusto punto di cottura si tolgono con precau
zione le triglie dalla padella, si adagiano su un p iatto . 
Si concentra la salsa e si mescola con a ltre ttan ta  salsa 
di capperi 2sT° 231 o 1 °  241, che si sarà prepara ta  in 
precedenza, e si versa sui pesci.

697. Trote alla mugnaia. — È la m aniera di co ttura 
più semphce e la migliore per ben gustare le trote.

1° Si scelgono 10 tro te  del peso di g. 150 a 170 ognuna. 
Si p ratica u n ’incisione sulla pelle dai due lati, si spolve
rano di sale e di pepe, si infarinano abbondantem ente, e 
poi, prendendole per la coda, si scuotono per far cadere 
l ’eccesso di farina.

2° Si allogano in una padella contenente 1 ettog. di burro 
molto caldo, si voltano ogni 4 m inuti, in  modo che du 
ran te  i 15-16 m inuti necessarii per la cottura, esse siano 
state  voltate due volte per lato.

3° Appena cotte si dispongono su un piatto , si spruz
zano di sugo di limone e si coprono di prezzemolo trita to .

4° Si aggiunge % ettog. di burro nella padella, si fa 
cuocere rapidam ente al color nocciuola e si versa sulle 
trote.

698. Trote all’agro. — 1° Si scalda del burro in  una
padella, vi si m ettono le tro te  cosparse di sale, si fanno 
rosolare da am bi i lati.

2° In  altro padellino si fa rosolare nel burro un trito  
di 1 cipolla, 1 piccolo sedano, vi si versa 1 bicchiere di 
vino bianco, 1 cucchiaino di sale ed un pizzico di pepe. 
Si fa bollire e si versa sulle tro te  in padella.

3° Si copre la padella e si term ina la co ttura nel forno. 
B astano 5 minuti.

4° Tolta la padella dal forno si dispongono le tro te  
su un piatto  caldo, si spruzzano abbondantem ente di 
sugo di limoni e si contornano di spinaci cotti al burro
o di altre verdure.
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699. Trote al verde (alla livornese). — 1° Si scalda un 
poco di burro in una padella, vi si dispongono le tro te  
col ventre in  su.

2° Si fa un trito  finissimo di prezzemolo, si stem pera 
in 1 bicchiere d ’oho, si unisce 1 cucchiaino di sale e 2 
pizzichi di pepe, si versa sulle tro te, procurando che ne 
en tri nell’interno di esse.

3° Si m ette la padella nel forno a calore moderato 
per 10 m inuti.

4° Si frullano 2 gialli d ’uovo col succo di 2 hmoni, si 
spande sui pesci, e dopo 3 o 4 m inuti si tolgono dal forno 
e si servono.

700. Trota in bianco all’olandese. — U na tro ta  di 
circa 2 kg. ben preparata  si avvolge in  una tela bianca 
sottile e si lega. Si m ette nella pesciaiuola con brodo ac
concio N° 653 caldo, quanto basta  per coprirla. Si porta  
all’ebollizione poi si copre il fuoco e si m antiene il brodo 
a tem peratura prossima all’ebollizione, per mezz’ora, ma 
non si lascia bolhre.

Si conosce quando la tro ta  è cotta m ediante un tagho 
sulla schiena, la carne vicino alla spina non deve più 
essere rossa.

Tolta dalla pesciaiuola e liberata dall'involucro, si di
spone su un p iatto  ovale, si contorna con una quaran
tina di piccole p a ta te  di grossezza uniforme, lessate in 
acqua salata.

Si serve con la salsa olandese Is0 264 oppure con quella 
No 266.

f) U m id i d i o rtag g i.

Qui segue un buon numero di ricette per umidi di or
taggi, accuratam ente scelte e sperim entate tra  le mighori 
e meno costose. Però osservo che tali preparazioni si 
possono fare molto speditam ente lessando gh ortaggi in 
acqua bollente salata e coprendoli, al momento di m an
dare in tavola, con ima delle molte salse ad a tte  per or
taggi elencate a pag. 244.



Le numerose ricette di salse che si trovano nel capi
tolo I I I  della parte  2a perm ettono di variare fin che si 
vuole gh umidi di ortaggi e renderh assai gustosi.

701. Asparagi al burro e formaggio (alla 'parmigiana).
Gh asparagi per essere gustosi devono essere freschi, 

quelli che già hanno alcuni giorni di permanenza sui 
banchi dehe botteghe o dei m ercati non sono più nè p ro
fum ati nè saporosi.

La co ttu ra degh asparagi si deve fare un quarto d ’ora, 
avan ti il servizio, e non prim a, perchè con l ’a ttesa  essi 
diverrebbero troppo molh e non più piace voli al palato.

Gh asparagi si cucinano in m olte maniere, qui sono 
indicate solamente le più interessanti.

1° Dopo averh rapidam ente lavati nell’acqua fredda, 
si raccolgono gh asparagi in mazzi con le punte ad  una 
stessa altezza, e si tagha a lquanta parte bianca la quale 
ruba il condimento.

Si m ettono a lessare in acqua bollente salata, in una 
pentola sufficientemente alta  onde potervi m ettere i mazzi 
in piedi. Sono sufficienti 10-12 m inuti di bollitura decisa. 
Si tenga presente che gli asparagi sono migliori se si la 
sciano alquanto duretti.

. 2° Tolti dalla pentola si dispongono in un piatto  con 
le punte in  dentro e le p arti bianche sull’orlo, si cospar
gono abbondantem ente di buon formaggio di recente 
grattugiato , e si versa sopra del burro fuso caldissimo, 
ma non rosolato.

*702. Asparagi in insalata calda. — I buongustai di
cono che è questo il modo migliore per mangiare gh 
asparagi

Lessati, come detto  nel numero precedente, si acco
modano gh asparagi in p iatto  fondo con le punte in 
dentro e la parte  bianca suh’orlo. Si condiscono con olio 
aceto e pepe ben sb a ttu ti insieme.

703. Asparagi in salsa piccante. —  Si prepara in an ti
cipo la salsa piccante alle uova N° 271, che si conserva 
al caldo.

— 398 —



— 399 —

Si fanno lessare gli asparagi come detto  al N° 701, si 
dispongono nel p iatto  di servizio e si versa sopra la salsa.

704. Asparagi in stufato. — 1° Si taglia la parte te 
nera degli asparagi in pezzi lunghi 2 cm., si lavano nel
l ’acqua fredda e si fanno scolare.

2° In  un tegame si fa fondere del burro, vi si m ette 
a rosolare 1 piccola cipolla tr ita ta  fine; si aggiunge 1 cuc
chiaiata di farina che si stem pera bene e si fa colorire. 
Allora vi si versa del brodo bollente in quan tità  suffi
ciente per appena coprire gli asparagi, si aggiunge il sale 
necessario ed un poco di spezie, si copre la casseruola e 
si fa cuocere nel forno.

*705. Punte di asparagi al burro. — Dopo lessati, 
come detto  al HST° 701, si tagha agh asparagi tu t ta  la 
parte bianca, si spolverano con poco formaggio e si versa 
sopra del burro fuso caldissimo.

Si servono generalm ente come guarnitura di carni o 
di pesci; tu tta v ia  possono anche formare p iatto  a sè.

Le punte di asparagi si condiscono pure con salse di
verse, particolarm ente con:

Salsa olandese S °  264.
Salsa del cardinale N° 236.
Salsa ravvivante ]\r° 273.

**706. Barba di becco (o erba-bucco). — È  una pianta 
indigena della famiglia delle composte (tragopogon porri- 
folius - £ .). Cresce spontanea nei p ra ti irrigabili, e si 
coltiva negh orti. La specie coltivata acquista dimen
sioni più grosse, ed è più bianca, della specie spontanea. 
Le foghe costituiscono una delle prim e verdure della 
prim avera; sono molto salubri, ed hanno un sapore fine, 
dehcato. delizioso.

Sono squisite condite nel burro dopo averle lessate, 
come gh asparagi 701, oppure cotte nel la tte  come 
indica la rice tta  N° 707.

*707. Barba di becco al latte. —  Legate le foghe in 
piccoh m azzetti si scottano per 5 m inuti nell’acqua bol
lente, poi si m ettono in casseruola con un poco di burro,



si fanno cuocere pochi m inuti, rimestandole, e senza 
lasciar friggere; poi si aggiunge la tte  e crema di la tte  in 
parti eguali ed in  quan tità  sufficiente per coprire le fo
glie, si spolverano di sale e di un pizzico di spezie, si 
copre la casseruola e si fa bollire da 6 a 10 m inuti.

708. Biete all’acciuga. — Si spogliano delle biete della 
parte  verde (che si farà  cuocere a p arte  come gli spinaci
0 si userà per m inestre di verde o di erbe). Si raccoglie
1 kg. e y2 di costole bianche che si tagliano in pezzi di
3 cm. e messe nell’acqua bollente salata si fanno cuo
cere alcuni m inuti finché siano tenere, e si scolano.

In  un tegam e si m ette % ettog. di olio e 25 g. di stru tto ; 
si scalda e vi si stemperano 6 grossi filetti d ’acciughe già 
tr i ta t i  con % spicchio d ’aglio. Si fa rosolare alquanto, 
rim estando sovente; si aggiunge 1 cucchiaiata di con
serva di pomidoro, un pizzico di spezie ed 1 cucchiaino 
di sale. Appena tu tto  sia bene mescolato, si m ettono i 
pezzi di biete, si copre il tegam e e si fa cuocere nel forno 
per u n ’ora.

Al momento di servirle si cospargono di formaggio 
grattugiato.

709. Biete in salsa acidula. — Si preparano e si les
sano le biete come detto  nella rice tta  precedente.

In  un  tegam e si m ette % ettog. di olio e y2 ettog. di 
stru tto , si scalda e vi si fa cuocere 1 cipolla tr ita ta . Appena 
questa comincia colorirsi vi si m ettono le biete si mescola 
e si aggiunge 1 bicchiere di aceto bianco nel quale si 
sono stem perate 2 cucchiaiate di farina, 1 cucchiaino di 
sale ed un pizzico di spezie. Si fa cuocere per un ’ora su 
fuoco coperto o nel forno.

Si serve cosparso di formaggio grattugiato .

*710. Biete all’olandese. — Lessate le biete in  acqua 
salata, si tagliano in pezzi larghi 4 o 5 cm. e si coprono 
di salsa olandese ls’° 264.

711. Biete in salsa peperata. — Lessate le biete in 
acqua salata e tagliate in pezzi, si coprono di salsa pepe
rata N° 218.
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712. Brocoli. — Si cucinano nel modo dei cavolfiori.

*713. Carciofi con piselli. — Si preparano i carciofi 
tagliando il gambo alla base delle scaglie e spuntando 
queste, se sono spinose; si tolgono i prim i giri di scaglie, 
perchè troppo coriacee, poi si lavano.

Si m ette in  padella 1 ettog. di burro ed 1 ettog. di olio, 
si scalda e vi si fa cuocere 1 cipoha tr i ta ta  con un grosso 
pizzico di prezzemolo. Quando la cipolla comincia pren
dere colore si m ettono in padella 20 carciofi taghati in 
quattro; dopo 5 m inuti si m ette y2 kg. di piselli, una 
m estolata di brodo, 1 cucchiaino di sale, un pizzico di 
spezie ed 1 cucchiaiata di farina stem perati nel brodo 
stesso. Si copre la padella e si fa cuocere per mezz’ora 
su fuòco coperto o nel forno.

P rim a di servire si aggiunge una sb a ttu ta  di 4 tuorli 
d ’uova col sugo di 2 limoni e % bicchiere di brodo. Si 
mescola con cura.

714. Carciofi al burro.—P reparati i carciofi e lessati come 
gh asparagi No 701, si dispongono in  un p iatto  fondo, 
d ritti uno accanto all’altro; si cospargono di buon parm i
giano grattug iato  e si versa sopra abbondante burro fuso.

715. Carciofi stufati, o all’inferno. — P reparati i car
ciofi con le punte delle scaglie mozzate, si battono  sul 
tavolo per aprire alquanto le scaglie, si lavano e, dopo 
averli bene sgocciolati, si m ettono in  una tegha r itti  uno 
accanto all’altro, si spolverano di sale e di pepe, e si 
versa sopra dell’olio in  modo che ne penetri in  tu t t i  i 
carciofi e si formi uno strato  di % cm. sul fondo. Si 
copre la casseruola e si fa cuocere nel forno, oppure 
con fuoco sotto e sopra.

*716. Carciofi all’uovo (alla toscana). — 1° P reparati 
i carciofi come detto  al N« 713, si taghano in  due e si 
gettano nell’acqua fresca, ove si lasciano alcuni minuti.

Al m omento di farli cuocere, si sgocciolano, si spre
mono e si infarinano.

2° In  una tegha si fa scaldare dell’oho e vi si fanno 
rosolare dalle due parti.

26. —  C r a t e r i .  Il cuoco sapiente.



3° Si frullano 4 gialli d ’uovo con 1 cucchiaino di sale, 
un pizzico di spezie ed 1 bicchierino di vino bianco secco. 
Si versa sui carciofi appena sono rosolati, si lascia cuo
cere pochi m inuti e si serve.

717. Carciofi in salsa salmis. — 1° Si preparano i 
carciofi come detto  al N° 713, si taghano in  quarti, si 
lavano e si fanno sgocciolare.

2° Si fanno cuocere tah  qUarti in  una casseruola con 
oho, poco aceto, sale, pepe, 1 spicchio di agho intiero e 
qualche fogha di basihco. Si fa cuocere lentam ente con 
la casseruola coperta.

3° Appena i carciofi sono cotti si cola la salsa in  un 
tegamino; vi si fanno stem perare 6 filetti di acciughe 
già tr ita te  fine, ed 1 cucchiaiata di burro infarinato, poi 
si versa ancora questa salsa sui carciofi rim asti nella cas
seruola, si copre e si fa cuocere ancora per qualche m i
nuto.

718. Carciofi ripieni. —  1° P reparati 30 carciofi come 
detto  al N» 713, si aprono e con un coltellino si toghe 
ad  ognuno il nucleo centrale di scaghe.

2° Si fa  un  trito  assai fine coi gambi dei carciofi, 
bene spellati e lavati, coi nuclei to lti ai carciofi, 1 ettog. di 
prosciutto, 1 piccola cipolla, alcune foghe di prezzemolo 
e di basihco e % ettog. di funghi secchi, già fa tti rigon
fiare nell’acqua tiepida, 1 cucchiaino di sale ed un piz
zico di pepe.

3° Si riempiono i carciofi col trito , si dispongono r i tt i  
in  un  tegame, si versa sul fondo 1 bicchiere di vino bianco, 
e sui .carciofi 1 bicchiere d ’oho.

Si copre e si fa cuocere nel forno, o con fuoco sotto e 
sopra per mezz’ora.

719. Cardi alla piemontese {all’acciugata). — Comu
nem ente si m angiano i cardi crudi intridendoli nell’ac
ciugata caldissima; m a i cardi risultano assai più sapo
riti e digeribili se, dopo averh tag liati a pezzi, si scottano 
per 5 m inuti nell’acqua bollente salata.

L ’acciugata o salsa pel cardo alla piemontese, si prepara
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generalm ente con eccessivo aglio fritto  nell’olio, il che 
conferisce alla salsa nn  odore disgustoso e persistente, 
ed è anche di assai difficile digestione.

Si può invece preparare una squisita e digestiva salsa 
pel cardo procedendo nel modo seguente:

Si fa fondere in  casseruola 1 ettog. di burro con 1 ettog. 
di buon olio d ’olive; appena è caldo vi si stem perano 5 
filetti di acciughe già tr ita ti  e si m ettono anche alcune 
foglie di basilico ed 1 o 2 spicchi d ’aglio intieri. Appena 
le acciughe sono stem perate si aggiunge 2 ettog. di crema 
di la tte , si fa cuocere coperto per 10 m inuti, non lasciando 
friggere, si toghe Faglio ed il basihco, si spruzza dentro 
34 limone e si serve caldissimo.

Occorrendo riscaldare questa salsa, m entre si consuma
il cardo, si riscaldi su fuoco coperto e non si lasci frig
gere.

720. Cardi all’acciuga. — Si taghano a pezzi 1 kg. di 
cardi, si privano dei filamenti, si m ettono nell’acqua bol
lente salata e si fanno cuocere finché siano teneri. Si 
scolano.

2° In  casseruola si scalda 1 bicchiere d ’oho, vi si 
m ette 1 spicchio d ’agho intiero e vi si stem perano
6 filetti di acciughe già trita ti; appena l ’agho accenna a 
colorirsi e le acciughe sono stem perate, si toghe l ’agho 
e vi si m ettono i cardi, si spolvera di sale e di spezie, si 
rimescola per qualche m inuto, poi si copre e si m ette 
la casseruola nel forno per 10 m inuti.

721. Cardi al parmigiano. —  1° Taghati i cardi in 
pezzi lunghi 5 o 6 cm. e p rivati dei filamenti, si fanno 
scottare nell acqua bollente salata per 5 m inuti, poi si 
ritirano, si sgocciolano e si infarinano.

2° In  un tegam e si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
m ettono i cardi, 1 cucchiaino di sale, un pizzico di spezie 
e ta n t’acqua bollente da coprire i cardi. Si copre la cas
seruola e si fa cuocere finché tu t ta  l ’acqua sia evaporata, 
voltando due volte i cardi durante la cottura.

3° Quando tu t ta  l ’acqua sia consum ata si toghe la



casseruola dal fuoco, si versano i cardi in un  p iatto  e sì 
rimescolano con 1 ettog. di buon parmigiano g ra ttu 
giato.

*722. Cardi stufati al latte. — 1° Tagliati i cardi in pezzi 
lunghi circa 10 centim . si fanno scottare nell’acqua bol
lente salata per 5 minuti. Si scolano, si asciugano pezzo 
per pezzo e si infarinano.

2° In  un tegam e si fa fondere un  pezzo di burro, ap 
pena accenna a  colorirsi si ritira  il tegam e dal fuoco. 
Si form a nel tegam e uno strato  di cardi, si spolverano 
di formaggio gra ttug iato  e di un  pizzico di spezie; si fa 
un  nuovo strato  spolverato di formaggio e di spezie, e 
così di seguito. P er ultim o si t;versa sui cardi del la tte  
bollente in  quan tità  da coprirli appena. Si copre il te 
game e si fa cuocere con fuoco sotto e sopra, o nel forno, 
per 20 m inuti.

723. Cardi stufati in tegame. —  1° Taghati i cardi in 
pezzi lunghi circa 10 cm. si fanno scottare nell’acqua 
bollente salata per 10 m inuti. Si scolano e si asciugano 
pezzo per pezzo.

2° In  un tegam e si fa fondere un  pezzo di burro, 
vi si dispone uno strato  di cardi, si spolverano di for
maggio gra ttug iato  e di un  pizzico di spezie; si ripetono 
gh s tra ti finché si dispone di cardi, e per ultim o si versa 
sopra una m estolata di sugo di carne $T° 4; si copre la 
tegha e si fa cuocere nel forno, o con fuoco sotto e sopra, 
per 20 m inuti.

Si usa pure intercalare tra  gh s tra ti della pasta  di sal
siccia.

724.Cardi in salse diverse. — Dopo aver lessato i cardi 
in acqua bollente salata si possono condire con le se
guenti salse:

Salsa balsamella 
» italiana 
» Madera 
» portoghese

223. 
» 261. 
» 215. 
» 272.



— 405 —

Salsa piccante U"o 271.
» di acciughe » 238.
» di senapa alla crema » 251.

725. Carote al burro. — Si tagliano in striscie regolari 
delle carote ben raschiate, p rivate delle estrem ità e la
vate.

In  padella si fa fondere un  pezzo di burro proporzio
nato  aha quan tità  di carote (100 g. per 1 kg.) e vi si fanno 
rosolare le carote. Si aggiunge 1 ettog. di burro infarinato 
N° 206, si spolvera di sale, e si term ina di cuocere nel 
forno.

AI momento di servirle si spruzzano di succo di limone.

726. Carote alla crema,— 1° U na dozzina di carote grosse, 
ben raschiate e lavate si taghano in fe tte  sottih, che si 
fanno rosolare in casseruola con 1 ettog. di burro. Si spol
verano di sale e di spezie e si fanno cuocere lentam ente 
nel forno o su fuoco coperto.

2° In tan to  che le carote cuociono, si fa colorire 1 cuc
chiaiata di farina con % ettog. di burro, si aggiungono 2 
bicchieri di crem a di la tte  ed 1 bicchiere di la tte , si fa 
bolhre per 2 m inuti e si versa sulle carote pochi m inuti 
prim a di toglierle dal fuoco.

*727. Carote al prezzemolo. — 1° U n kg. di carote ben ra 
schiate e lavate si taghano in dadi od a fette . Si fanno 
scottare per 5 m inuti nell’acqua bollente salata.

2° In  padella si fa scaldare 1 bicchiere d ’oho, vi si 
fa cuocere 1 cipolla piccola trita ta ; si introducono le ca
rote asciutte, si spolverano di sale e di spezie, si rim e
scola bene e si term ina la co ttu ra nel forno, inumidendole 
con brodo od acqua bollente.

Poco prim a di ritirare  la padella dal forno si cospar
gono le carote con abbondante prezzemolo trita to .

728. Carote in salse diverse. —  Si fanno lessare le 
carote in acqua bollente salata, si taghano in  dadi, in 
dischi od in  striscie, che si rim ettono per 1 m inuto nel
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l ’acqua bollente e dopo averle bene scolate si servono 
coperte da una delle seguenti salse:

Salsa balsamella N° 223.
» di peperoni » 246.
» genovese » 257.
» ravvivante » 273.

729. Cavolo all’acciuga. — 1° Una testa  di cavolo p ri
v a ta  delle foglie inutili e che pesi circa 1 kg. si tagha in 
striscie che si lavano in  più acque, si m ettono in  acqua 
bollente salata e si portano a mezza cottura, indi si sco
lano.

2° Si fa scaldare 1 ettog. e y2 d ’oho, vi si stem pera 4 
filetti grossi di acciughe già trita ti, si aggiungono 2 
spicchi d ’aglio intieri. Dopo 2 o 3 m inuti si aggiunge % 
h tro  di brodo bollente ed i cavoh, spolverando di sale 
e togliendo l ’agho. Si fa cuocere su fuoco coperto o nel 
forno.

730. Cavoli al iorno. —  1° Si preparano e si lessano a 
m età i cavoh come detto  nel num ero precedente.

2° In  casseruola si scalda 1 ettog. d ’oho con 1 cipolla 
trita ta . Poco dopo si m ettono 10 pomidoro sbucciati e 
tag liati in  fettine e % htro  di brodo bollente, oppure
3 cucchiaiate di conserva di pomidoro stem perata nel 
brodo, 1 cucchiaiata di sale, 1 cucchiaino di spezie e su
bito i cavoh che si rimescolano bene col liquido, poi si 
copre la casseruola e si fa cuocere nel forno.

731. Cavoli farciti. — In  alcuni hbri di cucina si con
siglia di preparare il cavolo farcito formando un buco 
nella testa  di cavolo e riempirlo di farcia.

Questo procedimento non è da seguirsi perchè nei ca
voh, anche quando sono molto com patti, si trovano sem 
pre delle larve nate  da uova deposte nell’interno delle 
gemme, o sulle foghe, dalle farfalle bianche, le cosiddette 
cavolaie.

P er cni volendo preparare dei cavoh farciti è megho 
sfoghare il cavolo, verificare le foghe e farle scottare nel



— 407 —

l’acqua bollente per 10 m inuti onde rammollirle; con 
queste foglie poi, opportunam ente disposte, si possono 
formare parecchi piccoli cavoli farciti, rinserrando in  essi 
una farcia qualsiasi di magro o di grasso, legandoh con 
filo affinchè conservino la form a durante la cottura , che 
si fa in casseruola coperta, con brodo e burro, dopo averli 
alquanto rosolati nel burro.

732. Cavolfiore all’acciuga (alla siciliana). — 1° Si 
fa lessare un  cavolfiore privato 'delle foghe esterne e 
del torsolo.

Per evitare che durante la co ttu ra il cavolfiore si 
guasti, conviene ravvolgerlo in  una tela bianca (sottile, 
e legarla. Si introduce in acqua bollente salata 'con la 
testa  aH’ingiù. Si fa bolhre da 20 a 30 minuti.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
stem perano 4 filetti di acciughe tr ita ti, non si lascia 
friggere.

3° Sì taglia a  pezzi il cavolfiore, si m ette nella cas
seruola, si fa rosolare leggermente nel burro poi si bagna 
con 2 bicchieri di sugo di carne ]ST° 4, si spolvera di sale 
e di spezie, si copre la casseruola e si fa cuocere per
10 minuti.

733. Cavolfiore al pomodoro (alla piemontese). —  P re 
parato  il cavolfiore come detto  al paragrafo 1° della 
rice tta  precedente, si taglia a pezzi.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si fa 
cuocere 1 cipolla tr i ta ta  con alcune foghe di basilico ed 
un pizzico di prezzemolo; dopo pochi m inuti si m ettono
10 pomidoro sbucciati e tag liati in fettine; y2 litro di 
brodo; oppure 3 cucchiaiate di conserva di pomidoro 
stem perata nel brodo; 1 cucchiaino di sale, % cucchiaino 
di spezie. Si fa bolhre e vi si introducono i pezzi di ca
volfiore. Si fa cuocere su fuoco coperto, o nel forno per 
un  quarto d ’ora.

* 734. Cavolfiore alla crema. — Lessato il cavolfiore 
come detto  al N° 732, si m ette intiero in  p iatto  rotondo 
fondo, e gh si versa sopra la salsa alla crema N° 234 
calda.
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* 735. Cavolfiore allo zabaione piccante. — Lessato
il cavolfiore come detto  al N° 732, si m ette intiero in 
p ia tto  tondo fondo e gli si versa sopra la salsa di zaba
ione piccante che si prepara nel modo seguente:

Salsa di zabaione piccante. — Si frullano a lungo 4 
gialli d ’uova, 4 cucchiaiate di zucchero, % bicchiere di 
aceto bianco e % bicchiere di vino bianco. Si versa in 
casseruola che si m ette su bagnom aria e si fa cuocere, 
mescolando continuam ente, finché sia prossima all’ebol
lizione e bene ispessita.

736. Cavolfiore in salse diverse. — Lessato il cavol
fiore come detto  al N° 732, si m ette intiero in un p iatto  
fondo e si copre con una delle seguenti salse:

** 737. Cavoli di Bruxelles. — Questi cavoh ordina
riam ente si servono come contorno per carni o pesci, m a 
possono anche formare un p iatto  a  sé.

I l mighor modo per ben gustare questi saporitissimi 
ortaggi è di condirli con burro crudo, dopo averli fa tti 
lessare in acqua bollente salata e fa tti sgocciolare. Oc
corre abbondare nel burro.

Sono anche molto buoni serviti, p reparati al burro 
come sopra, e con passata di patate .

738. Cipolle al sugo di carne, — Si scelgono delle ci
polle bianche, che si tengono nell’acqua fredda per u n ’ora. 
Sgocciolate ed asciugate si taghano in due e si fanno ro 
solare nel burro; dopo 2 o 3 m inuti, si aggiungono 2 bic
chieri di sugo di carne N° 4 nel quale si è stem perato
1 cucchiaiata di farina. Si spolvera di sa le ra i cop re , la 
casseruola e si fa cuocere nel forno.

* 739. Cipolline in agro dolce. — Un kg. di cipolline 
bianche si scottano per 5 m inuti nell’acqua bollente sa-

Sàlsa aurora
» bianca alla senapa 
» di peperoni 
» olandese 
» piccante con uova

No 222. 
» 232. 
» 246. 
» 264. 
» 271.



lata; poi si fanno rosolare con 1 ettog. di burro. Si aggiunge
1 bicchiere di brodo con stem perata 1 cucchiaiata di 
farina; si fa bollire e si introducono le cipolline che si 
spolverano di sale e di spezie. Dopo 5 m inuti di cottura 
si versa nella casseruola 1 bicchiere di aceto nel quale 
si è disciolta una grossa cucchiaiata di zucchero.

Si copre la casseruola e si completa la co ttura nel 
forno o su fuoco coperto.

, Cipolle in stufato. — Si tagliano a fe tte  grosse le 
cipolle (1 bg.) si lasciano nell’acqua fredda mezz’ora, e 
si scolano.

Si m ettono in  casseruola, si spolverano di sale e si 
m ette la casseruola coperta a  sudare nel forno per 15 
minuti.

Si tritano  10 pomidoro e si fanno cuocere con 1 ettog. 
di olio; in  m ancanza dei pomidoro freschi si usano 3 
cucchiaiate di conserva. Yi si versano le cipolle, si r i
mescola, e si completa la co ttura nel forno.

741. Cipolle farcite. —  Si sceglie 1 kg. di cipolle bionde 
alquanto rotonde, dopo averle pulite si fa in  esse un  buco 
nella parte  del fusto, poi si fanno cuocere a mezza cot
tu ra  in acqua bollente salata; si colano e quando sono 
fiedde si estrae la parte  interna, lasciando solamente i
2 o 3 s tra ti più esterni.

Si tritano  con un poco di prezzemolo le p artì to lte  alle 
cipolle.

Si tritano  pure delle carni cotte avanzate.
. mescolano i tr iti  con un po’ di formaggio g ra ttu 

giato, sale, spezie e 2 uova frullate.
Con questa farcia si riempiono le cipolle.
Si fa fondere del burro in  padella, vi si accomodano le 

cipolle una vicina all’altra , si copre la padella e si fa 
cuocere nel forno sino a  leggiera coloritura delle cipolle.

742. Cipolle farcite di magro. —  Si preparano le ci* 
polle come detto  nel numero precedente.

La farcia si prepara sostituendo la carne con tonno e 
funghi.
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743. Fagiuoli all’acciuga (alla romana). —  1° Quando 
non si hanno dei fagiuoli freschi si usano quelli secchi 
(1 kg.) che si fanno ramm olhre tenendoh a bagno per 
10 ore in acqua tiepida con un pizzico di bicarbonato 
di soda. Scolati, si m ettono a cuocere in acqua fredda 
salata, su fuoco mite.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
m ette 2 spicchi d ’agho intieri e si stem perano 5 filetti di 
acciughe tr ita ti. Appena l ’aglio si colorisce si toglie e si 
m ettono i fagiuoli con 1 bicchiere del loro brodo. Si copre 
la casseruola e si fa cuocere per 10 m inuti.

744. Fagiuoli alla crema. — Si fanno cuocere dei fa
giuoli bianchi, come detto  nel numero precedente.

In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si stem 
perano 2 cucchiaiate di farina, si rimescola finché la 
farina comincia prendere colore, allora si m ettono i fa 
giuoli già cotti, si spolvera 1 cucchiaino di spezie, si ri
mescola e si fa cuocere 5 m inuti. A questo punto  si versa 
sopra 1 bicchiere di la tte  ed 1 bicchiere di crem a di la tte . 
Si fa bollire e si toghe dal fuoco.

* 745. Fagiuoli alla salvia. — 1° F a tti  ram m olhre i 
fagiuoli come detto  al N° 743, si fanno cuocere in acqua 
salata e con alcune foghe di salvia.

2° In  casseruola si scalda 1 ettog. di burro o d ’oho, vi 
si m ette una m anata  di foghe di salvia tr ita te  fine, e 2 
cucchiaiate di farina, che si fa cuocere per 5 m inuti. Si 
introducono i fagiuoli con 1 bicchiere del loro brodo. Si 
copre la casseruola e si fa bollire su fuoco coperto per 
un  quarto d ’ora.

746. Fagiuoli al sugo. — 1° I fagiuoli freschi sono p re
feribili, m a quando di questi non ve ne sono si usano 
quelli secchi che si fanno ramm olhre e cuocere come
detto  al £f° 743.

2° In  casseruola si fa scaldare 1 ettog. di burro o di oho, 
vi si m ette un  grosso pizzico di prezzemolo trita to . Dopo
2 o 3 m inuti vi si introducono i fagiuoli e 2 bicchieri di 
sugo di carne N° 4. Si fa cuocere per un  quarto d ’ora su 
fuoco coperto.
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747. Fagiuolini verdi al burro. — Si fanno cuocere in 
acqua salata 2 kg. di fagiuolini freschi; si scolano, si m et
tono in casseruola nella quale si son fa tti fondere 2 ettog. 
di burro. Si rimescolano e dopo 5 m inuti si aggiunge 1 
bicchiere di brodo, o di acqua calda, nel quale si son stem 
perate 2 cucchiaiate di farina. Si copre la casseruola, si 
m ette nel forno per 10 m inuti.

748. Fagiuolini al pomodoro. — Si fanno cuocere i 
fagiuolini in acqua salata e poi si condiscono come detto  
al paragrafo 2° del 733.

749. Fagiuolini al sugo. — P a tti  cuocere i fagiuolini 
in acqua salata, si condiscono come i fagiuoli ,'N° 746.

750. Fagiuolini allo zabaione piccante. — Si fanno 
cuocere i fagiuolini in  acqua salata e poi si coprono di 
salsa zabaione piccante N° 735.

751. Fave in umido. — Un kg. di fave fresche non 
com pletam ente m ature.

In  un tegam e si scalda 1 ettog. di burro o di olio, 
vi si fa cuocere 2 cipolle trita te  ed un grosso pizzico di 
prezzemolo, dopo pochi m inuti si m ettono le fave,
1 cucchiaino di sale ed un grosso pizzico di spezie. Si 
rimescola, poi si aggiunge: 2 bicchieri di brodo con stem 
perate 2 cucchiaiate di farina. Si copre e si fa cuocere 
lentam ente rim estando sovente.

* 752. Fave alla contadina. — 1« Si fa lessare in acqua 
bollente salata 1 kg. di fave fresche; duran te la cottura 
si m ettono 2 o 3 ram etti di santoreggia (erba cerea).

2° In  un tegam e si fa fondere del burro, vi si fanno 
rosolare le fave sgocciolate; appena siano colorite si ag
giunge 1 cucchiaiata di farina, si stem pera bene e si 
bagna con 2 bicchieri di la tte , 1 di crem a ed 1 di brodo. 
Si fa cuocere su fuoco m oderato, scuotendo di tan to  in 
tan to  il tegame, finché la salsa sia abbastanza densa.

3° Al momento di togliere dal fuoco vi si incorporano
3 gialli d ’uovo frullati con 1 cucchiaiata d ’aceto.

Fuori fuoco vi si incorpora ancora % ettog. di burro.
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Funghi freschi. —  I  funghi non hanno nn grande va
lore nutritivo , tu tta v ia  sono consum ati in  grandi quan
t i tà  perchè costituiscono un cibo profum ato e saporoso.

A pag. 202 del volume « La nutrizione » sono date  le 
caratteristiche dei funghi commestibili e di quelli vele
nosi più comuni. H o creduto opportuno inserire anche in 
questo volume le belle tavole a colori che adom ano 
« La nutrizione » perchè più che una m inuta descrizione 
dei cara tteri dei funghi velenosi giova l ’esame delle fi
gure prese dal vero, per riconoscerli.

Non ascoltino, i cuochi, i criterii empirici, assai in 
gannevoli, coi quali taluno pretende di riconoscere i fun
ghi velenosi. L ’annerim ento della m oneta o della posata 
d ’argento, il cambiamento di colore del prezzemolo, non 
dànno prova sicura della velenosità; come il cuocere i 
funghi nell’aceto o nel la tte , o l ’introduzione in essi, du
ran te  la cottura, di un ferro rovente, non neutralizzano 
la  velenosità.

Non si acquistino mai funghi da venditori am bulanti, 
ma solamente sui m ercati sottoposti alla vigilanza igie
nica; e non si acquistino m ai altre specie che i porcini,
i reali, i prataioli e le spugnole.

Se nel taghare i funghi si vede che essi cambiano co
lore, cioè da bianchi diventano scuri, distruggeteli, che 
non sono commestibili.

753. Funghi al vino bianco. — Si fa un trito  di una 
cipolla, y2 spicchio d ’aglio, un pizzico di prezzemolo, e si 
fa cuocere in 1 ettog. di burro; dopo pochi m inuti si m et
tono i funghi (1 kg.), raschiati, lavati e tag liati a fettine 
od in  dadi e spolverati di sale. Si rim esta per alcuni m i
nuti, poi si aggiunge 1 cucchiaiata di farina stem perata 
in yz bicchiere di brodo o di acqua calda; dopo 2 o 3 
m inuti si aggiungono 2 bicchieri di vino bianco. Si ri
mescola, si copre la padella e si term ina di cuocere.

754. Funghi al verde alla casalinga. — 1° Un kg. di
funghi ben raschiati e lavati si tagliano in  fe tte  che si 
gettano subito nell’acqua salata bollente, con 1 cipolla
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ed alcune foglie di prezzemolo. Si fanno bollire 5 m inuti 
e si sgocciolano su tovaglia.

2° In  casseruola si fa cuocere con 1 bicchiere d ’oho 
un trito  assai fine form ato con 1 cipolla, 1 fogha teneris
sima di sedano, un grosso pizzico di basilico, una m anata 
di prezzemolo, due grosse m anate di spinaci fa tti prim a 
lessare a m età senz’acqua, e 2 filetti di acciughe; vi si 
mescolano 2 cucchiaiate di farina. Si fa cuocere alcuni 
m inuti rim estando, m a non si lascia friggere. Si'aggiunge 
una m estolata di brodo; si lascia cuocere per alcuni m i
n u ti e vi si m ettono i funghi. Si copre la casseruola e si 
fa cuocere 15 m inuti rim estando sovente.

* 755. Funghi a ll’italiana. — 1° Un kg. di funghi ra 
schiati e ben lavati si tagliano in  fette.

2° In  casseruola si scalda 1 ettog. di burro con 1 ettog. 
d ’oho, vi si stem perano 4 grossi filetti di acciughe già 
trita ti. Non si lascia friggere.

3° Si m ettono nella casseruola i funghi spolverati di 
sale; si aggiunge un pizzico di pepe, 1 spicchio d ’agho 
intiero, il sugo di 1 limone; si lascia cuocere un momento 
rimescolando, poi si aggiungono 2 bicchieri di brodo bol
lente, 1 cucchiaiata di farina, si rimescola e si fa cuocere 
per 15 m inuti con casseruola coperta. Si toghe l ’agho.

Qualche m inuto prim a di togliere dal fuoco si m ette 
in casseruola un trito  di qualche fogha di prezzemolo e 
di basihco.

756. Funghi in guazzetto bianco. — 1° In  casseruola, 
su fuoco m ite, si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si stem 
perano 3 cucchiaiate di farina, si fa rosolare sino a color 
biondo, rim estando continuam ente.

2° Si aggiunge a poco a poco % h tro  di brodo bohente;
1 cucchiaiata di sale, 1 cucchiaino di spezie ed un m az
zetto  di basihco, timo, santoreggia e prezzemolo.

3° Dopo 5 m inuti di bollitura si introduce 1 kg. di 
funghi taghati in fe tte , si fa cuocere per 15 m inuti in 
fuoco coperto o nel forno.

È  un  p iatto  molto ada tto  per essere consumato con 
polenta.
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* 757. Funghi in guazzetto alla giardiniera. — 1° In
casseruola ad a tta  si fa fondere 1 ettog. di burro. Vi si 
introduce 1 kg. di funghi taghati in fette; si fanno roso
lare leggermente inumidendo di tan to  in tan to  con 
brodo caldo.

2° Appena siano i funghi leggermente rosolati si ag
giungono 4 o 5 pomidoro sbucciati e tag h ati in spicchi, 
un  pizzico di pepe, 1 cucchiaiata di sale, e tan to  brodo 
bollente, od acqua, da coprire i funghi.

30 gì fa riprendere la bollitura e si introduce nella 
casseruola % tra  piselli, fagiuoh e patatine a m età 
lessati.

Si com pleta la co ttu ra  nel forno 0 su fuoco coperto.

*758. Funghi in guazzetto alla santoreggia. — 1° Si fa
fondere in casseruola 1 ettog. di burro con % ettog. d ’olio, 
vi si stem perano 3 cucchiaiate di farina, si fa rosolare 
sino al color biondo, rim estando continuam ente.

2° Si bagna a poco a poco con 2 bicchieri di vino 
bianco forte, si aggiunge 1 cucchiaiata di sale, un pizzico 
di foghe di erba cerea (santoreggia) tr ita te  assai fine
mente, e % litro di brodo 0 di acqua bollente. Si fa bol
lire.

30 Dopo 5 m inuti di bolhtura si introduce 1 kg. di 
funghi taghati in fette; si com pleta la co ttu ra  nel forno,
o su fuoco coperto, per 20 m inuti.

759. Funghi reali od ovoli. — Si cucinano come gli 
altri funghi.

760. Spugnole. — Anche le spugnole si cucinano come 
gh altri funghi. Sono particolarm ente indicate le ricette 
No 754-755 e 758.

Le spugnole devono essere lavate con m olta cura, per
chè contengono sempre della sabbia negh alveoh.

761. Indivia alla crema. — 1° U n kg. di indivie, già 
private delle foghe appassite e ben lavate, si m ettono in 
casseruola intiere con 1 cucchiaino di sale, un pizzico di 
pepe, il sugo di 1 hmone, 1 ettog. di burro ed un quarto di
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litro d ’acqua. Si copre la casseruola e si fa bollire dolce
m ente su fuoco coperto per tre  quarti d ’ora.

2° Trascorso questo tem po si scopre la casseruola, si 
fa evaporare quasi tu t ta  l ’acqua, si aggiunge % litro 
di salsa balsamella No 223 e si cuoce su fuoco coperto, 
senza bollire, per mezz’ora.

3° 10 m inuti prim a di servire si aggiunge 1 ettog. di 
crema di la tte.

4° Tolte le indivie dalla casseruola si adagiano su un 
piatto , una di fronte all’a ltra  e si versa sopra la salsa.

762. Lattughe al burro. — 1° U n kg. di la ttughe ben 
cernite si m ettono in  acqua bollente salata per 5 m inuti

2° In  casseruola si fa fondere 2 ettog. di burro nel quale 
si m ettono le la ttughe ben sgocciolate, si bagnano con 
Y2 litro  di brodo bollente, si aggiunge 1 cucchiaino di 
sale ed un pizzico di pepe. Si copre la casseruola, si fa 
cuocere per 10 m inuti, voltando sovente le lattughe.

763. Lattughe al sugo. —  lo  Un kg. di la ttughe ben 
nettate , si m ettono in  acqua bollente salata per 5 m i
nuti. Si sgocciolano.

2° In  casseruola si scalda y2 litro di sugo di carne 
N° 4 con 50 g. di burro. Yi si introducono le lattughe, si 
copre la casseruola e si fa cuocere per 15 m inuti, voltando 
sovente le lattughe.

764. Lenticchie in umido. — Si preparano come le 
fave N° 751.

765. Lenticchie al pomodoro. — Si preparano come i 
fagiuolini N° 748.

766. Lenticchie alla salvia. — Si preparano come i 
fagiuoli N° 745.

767. Melanzane all’acciuga. — 1° Un kg. di melanzane 
di media grossezza si tagliano a dadi, si infarinano e si 
fanno friggere a grand’olio.

2° In  una casseruolina si scalda 1 bicchiere di aceto 
con 4 grossi filetti di acciughe tr ita ti, si stem perano bene 
le acciughe, si fa bollire e si versa sulle melanzane.
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768. Melanzane al pomodoro. — M ondate 1 kg. di m e
lanzane, e tagliate a dadi, si m ettono in  un colatoio, si 
cospargono di sale e si lasciano scolare l ’acqua am ara che 
contengono; occorrono 5 o 6 ore. A chi piace il sapore 
am aro delle melanzane può om ettere questa operazione.

2° Si infarinano e si fanno friggere a  grand’oho.
3° In  casseruola si fa cuocere, con 100 g. di olio, 10 

pomidoro sbucciati e tr ita ti  con % spicchio d ’aglio, mi 
pizzico di prezzemolo ed un pizzico di pepe.

4° Cotti i pomidoro si m ettono in casseruola le m e
lanzane fritte , si rimescola e si m ette la casseruola nel 
forno per 10 m inuti.

Al momento di servirle si cospargono di formaggio 
grattugiato.

769. Melanzane all’italiana. —  1° Si tagha a fe tte
1 kg. di melanzane, si infarinano e si fanno friggere, m a 
pochissimo, neh’olio. Si fanno scolare su tovaglia.

2° Si fa un trito  fine di 1 cipolla, un grosso pizzico 
di prezzemolo, 4 filetti di acciughe.

3° Si cuoce questo trito  in casseruola con 1 ettog. di 
burro o d ’olio, nel quale si è stem perata 1 cucchiaiata di 
farina, dopo pochi m inuti si aggiungono 2 bicchieri di 
brodo e % bicchiere di crema di la tte . Si fa bollire.

4° Appena iniziata l ’ebollizione si introducono le m e
lanzane rosolate; si copre la casseruola e si com pleta la 
cottura.

Si servono spolverandole di formaggio, e spruzzandole 
di limone.

770. Melanzane farcite. — 1° U n kg. di melanzane 
di m edia grossezza, ne tta te , si taghano in  due nel senso 
della lunghezza. Con un cucchiaio si toghe loro una parte  
deha polpa, poi si fanno lessare a m età co ttu ra in  acqua 
bollente salata; si estraggono con la schiumarola e si 
m ettono nell’acqua fresca dalla quale si tolgono dopo 
alcuni minuti.

2° Si tr i ta  la polpa con degli avanzi di carne cotta, 
un  pugno di formaggio grattugiato; si im pasta con 3 uova 
frullate, 1 cucchiaiata di sale, ed 1 cucchiaino di spezie.
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3° Si spolverano nell’interno le melanzane con sale 
e pepe, si riempiono di farcia.

4° In  un tegame si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
accomodano le melanzane, si copre il tegam e e si fa cuo
cere nel forno.

In  giorno di magro si sostituisce la carne con del tonno, 
per fare la farcia.

771» Patate al tegame (alla borghese. — 1°) Si fanno 
lessare le p a ta te  in  acqua salata, si sbucciano e, dopo 
raffreddate, si tagliano a dadi.

2° In  una teglia si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
fa cuocere un trito  di 1 cipolla, un pizzico di prezzemolo, 
Y2 spicchio d ’aglio. Non si lascia friggere. Dopo pochi 
m inuti si m ettono le pata te , si spolverano di sale, si r i
mescola tu tto  e si fa cuocere per un quarto d ’ora nel 
forno.

772. Patate al verde. — Si preparano come i funghi 
al verde 754.

773. Patate alla crema. — l° U n  kg. di p a ta te  resistenti 
alla co ttu ra si sbucciano, si lavano e si fanno lessare, 
in acqua salata, quindi si tagliano a fettine.

2° In  una padella si fa fondere del burro (1 ettog.) si 
aggiunge 1 cucchiaiata di farina, si stem pera bene, e 
dopo si versa % litro tra  crema e la tte, si aggiunge il 
sale necessario, un pizzico di pepe ed uno di spezie, un 
pizzico di prezzemolo trito .

Si fa prendere l ’ebollizione, vi si m ettono le patate , 
si rimescola con precauzione, e si fa cuocere per 10 m i
nuti.

* 774. Patate alla savoiarda. — 1° Si sbuccia 1 kg. 
di p a ta te  resistenti alla co ttura, si m ettono in un tegame 
con acqua salata bastan te  per coprirle, e 50 g. di burro. 
Si fanno cuocere 10 m inuti. Si scola l ’acqua e si tagliano 
le p a ta te  in fe tte  od in  dadi.

2° Si unge di burro una teglia, si forma dentro uno 
strato  di pata te , si spolvera di formaggio, sale e pepe e 
si versa sopra 1 o 2 cucchiaiate di burro fuso; si rinno-

2 7 . —  C r a v e r i .  I l  cuoco sapiente.
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vano nello stesso modo gli s tra ti finché vi sono patate; 
per u ltim ojsi versan sopra 2 bicchieri di crema di la tte , 
si copre la teglia e si fa cuocere nel forno, o con fuoco 
sotto e sopra, finché le p a ta te  siano di un bel color dorato.

775. Patate in salsa bianca. — Cotte le p a ta te  nel
l ’acqua salata come detto  nel numero precedente, si m et
tono in teglia, si coprono di salsa balsamella al formaggio 
No 224 e si fan cuocere in  forno per 10 m inuti.

776. Patate stufate al pomodoro. —  1° Si sbuccia e 
s ijtag lia  in  fe tte  1 kg. di pata te , si lavano in  acqua 
fredda e si asciugano.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. e % di burro, vi 
si fa cuocere un trito  assai fine di 1 cipolla ed un  piz
zico di foghe di rosmarino.

Dopo 2 o 3 m inuti vi si m ettono le pata te , si spolvera 
abbondantem ente di sale, si aggiunge % litro di brodo 
bollente, con 2 cucchiaiate di conserva di pomidoro. Si 
copre la casseruola e si p o rta  a cottura.

777. Patate al prezzemolo. —  Dopo aver lessato le 
p a ta te  si fanno cuocere come le carote 727.

*778. Patate stuiate al rosmarino. — 1° In  una casse
ruola si scalda 1 ettog. di burro, vi si m ette a cuocere 
yz spicchio di aglio tr ita to  ed un  grosso pizzico di foghe 
di rosmarino finemente trita te , non si lascia friggere. Si 
aggiungono 2 pomidoro sbucciati e tr ita ti, oppure 1 cuc
chiaiata di conserva e vi si versa acqua calda in  quan
t i tà  sufficiente per coprire le p a ta te  che vi si m etteranno. 
Si fa bollire alcuni m inuti, allora si m ette  nella casse
ruola .1 kg. di p a ta te  taghate a dadi e spolverate di sale 
e di un  pizzico di spezie.

Si fa cuocere con fuoco sotto e sopra per mezz’ora.
779. Piselli al burro alla casalinga. — Si preparano 

come le punte di asparagi N° 705, o come i fagiuolini 
NO 747.

780. Piselli al lardo. — 1° Si tagliano in  grossi dadi 2 
ettog. di lardo magro senza cotenna, si fan scottare per
5 m inuti nell’acqua bollente e si asciugano.
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2° In  una casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, 
vi si m ette il lardo a rosolare con una ventina di piccole 
cipolline fresche. Dopo rosolati si ritirano lardo e cipol
line.

3° Nel burro rim asto nella casseruola si stemperano 
2 cucchiaiate di farina, si fa colorire e si diluisce con 
Y2 litro di brodo. Si fa prendere ebollizione rim estando 
per stem perare bene la farina.

4° Si m ette in casseruola 1 kg. di piselli, il lardo, le 
cipolline, un grosso pizzico di pepe, 1 cucchiaino di sale 
ed un m azzetto di basilico, rosmarino e maggiorana. Si 
copre la casseruola e si fa bollire per mezz’ora.

Al term ine della mezz’ora la salsa dev’essere già ab
bastanza concentrata, se non lo fosse si fa cuocere a 
fuoco vivo con casseruola scoperta.

*781. Piselli alla borghese. — 1° Si m ette 1 kg. di 
piselli in  una casseruola con acqua fredda, si lasciano 
mezz’ora, dopo si toghe l ’acqua senza sgocciolare. Si 
m ette nella casseruola, coi piselli, 1 ettog. di burro, 1 ci
polla piccola tr i ta ta  con qualche fogha di basilico, 1 
cucchiaiata di sale, un pizzico di pepe. Si copre la cas
seruola e si fa cuocere lentam ente finché i piselli siano 
quasi asciutti.

2° Allora si versa nella casseruola 2 bicchieri di brodo 
nel quale si sono stem perate 2 cucchiaiate di farina, si 
fa cuocere ancora per 10 minuti.

Appena to lta  la casseruola dal fuoco si versano dentro 
2 gialli d ’uova ben fru llati con y2 ettog. di burro; si r i
mescola e si serve.

782. Piselli a ll’inglese. — Sono piselli semplicemente 
lessati nell’acqua salata e conditi con abbondante burro 
crudo.

Si usa anche servire il burro a  parte.

783. Piselli nei baccelli a lla  piemontese. — 1° Un kg.
di piselli verdi detti comunemente taccole, o m angia
tu tto , si spuntano, si sfilano e si m ettono a lessare in 
acqua bollente salata.
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2° In  casseruola si fa scaldare 1 ettog. di burro o d ’olio, 
vi si fa cuocere un  trito  di 2 cipolle e un  pizzico di prez
zemolo, dopo poco si m ettono i piselli, si mescola bene 
per 5 m inuti e si toglie dal fuoco.

784. Pomidoro farciti. —  1° Si scelgono 20 pomidoro 
di form a regolare, lisci, si tagliano a m età nel senso della 
larghezza, si vuotano dell’acqua e dei semi, e con un  cuc
chiaio si toglie loro buona p arte  della polpa.

2° Si fa cuocere del riso nel la tte  bollente finché si 
spappoli e formi una pappa molto densa.

3° Si tritano  avanzi di carne cotta, e qualche fe tta  
di salame cotto.

4° In  una terrina si mescolano: la polpa to lta  ai po
midoro, la pappa di riso, la carne tr ita ta , 1 ettog. di fo r
maggio parmigiano grattugiato , 1 cucchiaiata di sale,
1 cucchiaino di spezie e 2 uova frullate.

5° Si distribuisce questa farcia nei pomidoro.
6° In  una casseruola bassa si fa fondere 1 ettog. di 

burro, vi si accomodano i pomidoro uno vicino all’altro, 
si versa sopra ognuno 1 cucchiaino d ’olio, si copre la 
casseruola e si fa cuocere nel forno.

785. Porri in umido. — Si fanno cuocere in acqua 
bollente salata, poi si tagliano in pezzetti e si condiscono 
come le fave ìf°  751.

786. Rape in umido. — 1° Si sbuccia 1 kg. di rape, 
si tagliano in  fe ttine sottili od in  piccoli dadi, che si la 
vano e si fanno sgocciolare.

2° In  casseruola si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si 
cuoce per pochi m inuti un  trito  di 1 cipolla e 2 pomidoro; 
si aggiungono le rape con 1 cucchiaino di sale, % cuc
chiaino di spezie ed 1 cucchiaiata di farina stem perata 
in 2 bicchieri di brodo. Si rimescola e si fa cuocere nel 
forno.

787. Scorzonera in salse varie. — 1° Un kg. di scorzo
nera si putisce raschiandola con un coltello in modo da 
asportare com pletam ente la pellicola nera che la  ricopre. 
A m isura che si spella si taglia in  pezzetti lunghi 5
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cm. che si gettano in  acqua resa acidula con % 
chiere di aceto; questo per im pedire che imbruniscano.

2° Si fanno poi cuocere per u n ’ora e mezza con del 
brodo-acconcio bianco H° 651 in  quan tità  sufficiente per 
coprire.

3° Lessate e sgocciolate si fanno cuocere in tegame 
per 8-10 m inuti con la salsa che si è scelta, cioè una delle 
seguenti:

Salsa balsamella 223.
» italiana » 261.
» portoghese » 272.
» piccante con uova » 271.

788. Sedani al sugo. — 1° Si scelgono sedani bianchi 
piccoli, 1 kg., si tagliano in  pezzetti lunghi 5 cm., si 
lavano a g rand’acqua, poi si m ettono in acqua bollente 
salata  e si fanno cuocere finché siano teneri. Si tolgono 
dalla bollitura e si asciugano con una tovaglia.

2° Si dispongono i pezzi di sedano a s tra ti in una teglia 
col fondo im burrato, tra  uno strato  e l ’altro  si spolvera 
abbondantem ente del formaggio, un  poco di sale ed un 
pizzico di spezie. Sull’ultim o stra to  si m ette 1 ettog. di 
burro diviso in  pezzetti, si versa sopra 2 bicchieri di sugo 
di carne N 0 4, si copre con alcune fe tte  sottilissime di 
lardo, e si fa cuocere con fuoco sotto e sopra.

3° A co ttu ra  term inata si m ettono le fe tte  di lardo 
su un p iatto  fondo, vi si dispongono sopra i sedani e si 
innaffia con la salsa.

Fello stesso modo si cucinano i sedani-rapa.

* 789. Sedano-rapa alla contadina. —  1° In  una cas
seruola contenente 100 g. di lardo grasso tr ita to  si m ette 
un trito  di 1 cipolla e di 1 porro di m edia grossezza; 
200 g. di lardo magro tagliato  in dadi, scottato  per 5 
m inuti nell’acqua bollente ed asciugato.

Si rimescola su fuoco vivo sino a leggiero rosolamento 
di ogni cosa, si aggiunge poi 3 cucchiaiate di farina che 
si mescola bene con le altre sostanze, e dopo 2 o 3 m i
n u ti si versa nella casseruola 1 litro di brodo bollente,
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si aggiunge 1 cucchiaiata di sale, un  m azzetto di erbe 
arom atiche e si porta  all’ebollizione sempre rim estando.

2° In  questa salsa si m ettono i sedani-rapa, 1 kg., 
tag liati in  fe tte  sottili e possibilmente uniformi; si copre 
la casseruola e si fa cuocere su fuoco debole per u n ’ora.

790. Spinaci al burro. — Scelti e lavati gli spinaci si 
m ettono in  casseruola coperta, senz’acqua, e si fanno 
lessare. Dopo cotti si spremono e si condiscono come la 
barba di becco N° 706 o come le lattughe N 0 762, o come
i carciofi N° 714.

791. Spinaci al sugo. —  L avati e cotti gli spinaci 
come detto  nel numero precedente, si condiscono come
i fagiuolini N° 749 o le la ttughe lsr° 763.

792. Spinaci all’acciuga. — L avati e co tti come detto  
al 790 si condiscono come le biete iST° 708, o come i 
cavoli N° 729.

793. Spinaci alla crema. —  L avati e co tti come detto  
al N° 790, si condiscono come le barbe di becco 707
o come i cavolfiori 734.

* 794. Spinaci all’inglese. — L avati e cotti come 
detto  al £T° 790 e spruzzati di sale si condiscono con 
abbondante burro crudo.

795. Zucca in umido (alla parmigiana). —  1° Si taglia 
una zucca in fette, si privano della scorza e dei semi, e 
si tagliano poi in  fettine od in dadi.

2° In  casseruola si scalda dell’olio, vi si fa cuocere 
mezza cipolla tr i ta ta  e 3 o 4 pomidoro pure trita ti, op
pure 1 cucchiaiata di conserva; dopo pochi m inuti vi 
si m ettono i pezzi di zucca, si spolverano di sale, si r i
mescola onde incorporare loro il condimento e si fanno 
cuocere nel forno.

3° Quando si tolgono dal forno si cospargono abbon
dantem ente di buon parmigiano grattugiato.

796. Zucchette all’acciuga. —  Si preparano come le 
melanzane 767.
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797. Zucchette al pomodoro. — Si preparano come le 
melanzane N° 768.

798. Zucchette in salse diverse. — Si m ettono le zuc
chette in  acqua bollente salata, si fanno lessare. Tolte 
dall’acqua e sgocciolate si tagliano a spicchi od a dischi, 
e si coprono di una delle seguenti salse calda:

799. Zucchette in agro-dolce. — 1° 3 kg, di zucchette 
piccole, si tagliano a dadi e si spolverano di sale e di 
farina.

2° In  tegam e si fa fondere 1 ettog. di burro, vi si m et
tono i dadi di zucchette, si fanno rosolare leggermente 
poi si bagnano con 1 bicchiere di aceto nel quale si sono 
disciolte 2 cucchiaiate di zucchero. Si copre il tegam e e 
si fa cuocere nel forno.

800. Zucchette farcite. — Si preparano come le m e
lanzane farcite N 0 770.

Salsa balsamella 223.
balsamella al formaggio
bianca ai capperi
bianca alla senapa
di senapa alla crema
italiana
portoghese
piccante con uova

224.
231.
232. 
251. 
261. 
272. 
271.



— 424 —

Vili.

Le passate. (1)

Le passate d ’ortaggi sono le preparazioni di cucina più 
semplici, e le più facili da fare. Esse costituiscono dei 
buoni accompagnamenti, o contorni, per tu tte  le specie 
di carni e di pesci.

L a passata è una forma di cucinatura indicatissim a 
per rendere più digeribili talun i ortaggi non tan to  facili 
da digerire se non sono m asticati a  lungo. Sono poi 
molto convenienti per i bam bini e per le persone deli
cate.

Si possono fare passate di ogni specie di ortaggi, ed 
anche di due o più ortaggi insieme, ed unire ad  esse 
uova, f ru tta  o carni. Ma il modo di preparazione è sem
pre uguale. P er questo motivo, d a ta  la  uniform ità del 
metodo di preparazione limito il numero delle ricette alle 
passate meno comuni.

** 801. Passata di asparagi. — 1° Un kg. di pun te verdi 
di asparagi si m ettono in  acqua salata bollente e si fanno 
lessare. Appena siano sufficientemente cotte si colano e 
si gettano nell’acqua fredda.

2° Si fa fondere in tegame 1 ettog. di burro, vi si stem 
perano 2 cucchiaiate di farina, e si fa rosolare legger
m ente sempre rim estando; dopo pochi m inuti vi si get

(1) La cucina francese le chiam a purées. Alcuni autori italiani di libri 
di cucina italianizzano detto  vocabolo formandone un  purè, accettato  dal 
R igutini e dal Mari, m a respinto sdegnosamente dall’Ugolmi, dal Fan- 
fani e dal Petrocchi.

Non è certam ente un  vocabolo bello purè, poiché sa troppo di france
sismo; m a peggiore ancora è il macco che ho visto in u n  libro di cu
cina edito dall’Hoepli.

Qualche altro  autore più peregrino chiam a le passate lattate, vocabolo 
non registrato  in nessun dizionario della lingua italiana per significare 
vivanda passata al setaccio.
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tano gli asparagi bene sgocciolati, si rimescola per 1 o
2 m inuti e si aggiunge 1 bicchiere di crema di la tte . Si 
fa cuocere sempre rim estando finché il liquido sia assai 
ridotto  e denso; allora si fa passare per setaccio fine.

Si rim ette la passata per alcuni m inuti sul fuoco e 
poi, fuori fuoco. Le si aggiunge % ettog. di burro.

802. Passata di cardi. —  Un kg. di cardi piccoli e teneri 
si tagliano in pezzetti; si m ettono in  acqua bollente sa
lata, e si fanno cuocere. Quando siano sufficientemente 
morbidi, si sgocciolano e si fanno passare al setaccio fine

Si m ette là passata in  casseruola, si fa cuocere per 
qualche m inuto, e poi, fuori fuoco, le si aggiunge 1 ettog. 
di burro.

803. Passata di carote. —  Si tagliano in  fettine le 
carote (1 kg.) già ben raschiate e lavate, si m ettono in 
acqua bollente e si procede come detto  nella rice tta  p re
cedente.

804. Passata di castagne. — Si fa cuocere 1  kg. di ca
stagne nell’acqua, con la buccia; dopo cotte si fanno 
asciugare alquanto sul fuoco allo scopo di facihtare il 
distacco della pellicola. Si mondano e si fanno passare 
per setaccio. Alla passata si incorpora 1 bicchiere di 
crema di la tte , si fa cuocere per pochi m inuti e, fuori 
fuoco, si incorpora 1 ettog. di burro.

805. Passata di ceci. — Si fanno rigonfiare i ceci 
(1 kg.) in acqua tiepida con un pizzico di bicarbonato di 
soda. Si m ettono poi in acqua fredda salata e si fanno 
cuocere.

Appena co tti e scolati si fanno rosolare con un  trito  
finissimo di 1 cipolla ed alcune foghe di salvia, in  2 ettog. 
d ’olio.

Dopo rosolati si fa  passare tu tto  per setaccio fine, e si 
mescola alla passata % ettog. di burro.

* 806. Passata di cipolle. — Si tagliano in fe tte  delle 
cipolle bianche (1 kg.) si scottano per 5 m inuti in acqua 
bollente, si sgocciolano.

In  un tegame si scaldano 2 ettog. di burro, vi si fanno
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cuocere le cipolle per 10 m inuti, senza lasciarle colorire, 
si aggiunge 1 bicchiere di crema di la tte , 2 bicchieri di 
crema balsamella 223, si fa cuocere 10 m inuti e si 
passa tu tto  al setaccio.

Questa passata è molto indicata per carni di m ontone 
e di agnello e per pesci.

807. Passata di fave. — 1 kg. di fave fresche piccole, 
si scottano nell’acqua bollente per 5 m inuti; poi dopo 
di averle bene asciugate, si m ettono in casseruola con 
y2 litro di brodo, 2 cipolle trite , qualche foglia di basilico,
2 cucchiaiate di farina, ed 1 cucchiaiata di sale. Si fa 
cuocere tu tto  insieme finche le fave siano morbide, al
lora si fa passare tu tto  per setaccio. Si rim ette la passata 
in  casseruola, si aggiunge 1 ettog. di burro, % bicchiere 
di crema di la tte  e si fa cuocere per 10 m inuti.

* 808. Passata di funghi reali. — Si procede come detto  
nella rice tta  1ST0 319.

809. Passata di indivia. — Un kg. di indivie netta te , 
private  delle pun te verdi e lavate, si fanno cuocere in 
acqua bollente salata finché siano molli; allora si tolgono 
dall’acqua bollente e si m ettono nell’acqua fresca; ap 
pena raffreddate si sgocciolano, si spremono e si tritano .

Si fanno poi cuocere in 2 ettog. di burro, rimescolando 
finché siano asciutte; si spolverano di 3 cucchiaiate di 
farina, si fanno ancora saltare per 2 o 3 m inuti poi si 
aggiungono 2 bicchieri di crema di la tte , si fa cuocere 
adagio per 20 m inuti, le si mescolano 4 gialli d ’uova ben 
frullate, un  pizzico di spezie, e si fa passare a setaccio.

Questa passata si accompagna bene con uova, costo
le tte  e pesce.

* 810. Passata di patate all’inglese. — Un kg. di p a ta te  
gialle sbucciate e lavate si fanno lessare in  acqua bol
lente salata. Dopo cotte si fanno passare per setaccio.

L a passata si mescola con 2 bicchieri di crema di la tte , 
si fa cuocere qualche m inuto poi, fuori fuoco, le si incor
porano 3 ettog. di burro crudo.

O ttim a per ogni sorta di carni, di pesci e uova.



— 427 —

811. Passata di patate al sugo di carne. — U n kg. di
p a ta te  sbucciate si fanno lessare in acqua bollente sa
lata. Dopo cotte si passano al setaccio.

Alla passata si mescolano 2 bicchieri di sugo di carne 
N 0 4; si fa cuocere qualche m inuto e, fuori fuoco, le si 
incorporano 2 ettog. di burro.

812. Passata di patate con salsa di senapa alla crema.
— Cotte le p a ta te  (1 kg.) come detto  nel numero p re
cedente, si fanno passare per setaccio.

Si incorpora alla passata 2 bicchieri di salsa alla crema 
®’° 251, si fa cuocere per 10 m inuti, poi fuori fuoco, le 
si aggiunge 1 ettog. di burro crudo.

813. Passata di patate alle acciughe. — Si fa cuocere 
e passare al setaccio, come detto  nei num eri precedenti,
1 kg. di pata te , e si incorpora alla passata 2 bicchieri 
di salsa di acciughe 238.

814. Passata di patate al basilico. — Si procede come 
detto  nelle ricette precedenti, incorporando alla passata
2 bicchieri di salsa basilico ìs° 240.

815. Passata di patate peperonata. —  Si fanno cuocere 
le p a ta te  come detto  nei num eri precedenti e, dopo di 
averle passate al setaccio, si incorpora alla passata 2 
bicchieri di salsa di peperoni ]ST° 246.

816. Passata di piselli. —  Si fa cuocere 1 kg. di piselli 
freschi in  acqua salata bollente, Scolati, si passano per 
setaccio.

Si m ette la passata in casseruola con 2 ettog. di burro 
ed 1 bicchiere di la tte  e si fa cuocere per 10 minuti.

* 817. Passata di piselli a ll’inglese. — Si fa cuocere 
nell’acqua salata bollente 1 kg. di piselli freschi; dopo 
scolati si fanno passare per setaccio.

Si incorpora alla passata 1 bicchiere di crema di la tte  
bollente e dopo 2 ettog. di burro crudo.

* 818; Passata di pomidoro. — In  un tegame, con 2 
ettog. di burro, si fanno cuocere: 2 cipolle, 1 piccola ca
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rota, 1 piccolo sedano, un  pizzico di prezzemolo, qual
che foglia di basilico e di tim o, 1 kg. di pomidoro sbuc
ciati e p rivati dei semi, tu tto  trita to  assai fine; si ag
giunge 1 cucchiaiata di sale. La co ttu ra deve durare 
mezz’ora con fuoco lento e sempre rim estando; poi si fa 
passare tu tto  al setaccio.

Questa passata si accompagna bene con ogni sorta di 
carni, di pesci, col riso e con le uova.

819. Passata di spinaci. — Si prepara come quella di 
indivia N° 809.

* 820. Passata di sedano-rapa. — 1° Si pelano dei se
dani-rapa, tan ti  da averne 1 kg. pelati, si tagliano in 
fe tte  che si tritano  finemente.

Si m ette il trito  in  casseruola con acqua appena da 
coprire il trito , si aggiunge 1 cucchiaiata di sale e si fa 
cuocere.

2° Dopo un quarto d ’ora si m ettono nella casseruola
4 p a ta te  piccole tagliate a fettine.

Si lascia cuocere ancora 20-30 m inuti.
3° Dopo co ttu ra si sgocciola e si fa passare al setaccio. 

Si raccoglie la  passata in  casseruola e si fa cuocere, sem
pre rim estando, finché sia ispessita.

4° F uori fuoco le si incorpora 1 ettog. di burro, % -bic
chiere di la tte  ed un  pizzico di pepe.
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IX .

Le uova.

In  quasi tu tte  le preparazioni di cucina vi entrano 
delle uova. Ma oltre che partecipare alla formazione di 
gran numero di vivande, le uova, possono costituire an 
che dei p ia tti a sè, che si servono ordinariam ente tra  i 
p ia tti cosiddetti di forza, cioè tra  i Rilievi e gli Arrosti.

821. Uova al burro. — Le uova al burro riescono meglio 
se cotte poche insieme, anzi è buona p ratica quella di 
cuocerle due a due su p iattin i di porcellana pirofila, o su 
piccole teglie di ferro stagnato, non di alluminio o di 
ferro sm altato.

Si scalda il burro, ed appena cominci rosolare, si rom 
pono sopra le uova, si sala leggermente il solo bianco, 
ed appena questo è coagulato si serve.

Conviene salare solamente il bianco perchè il giallo è 
più gustoso non salato.

822. Uova al piatto all’acciuga. — Si pesta 1 filetto di 
acciuga con 2 cucchiaini di burro, si fa passare al se
taccio. Dopo si fa fondere in piccola teglia, ed appena 
sia caldo, cioè cominci a rosolare, si rompono sopra 2 
uova.

Si servono su una larga fe tta  di pane rosolata nel 
burro.

823. Uova al piatto alla crema. — Si fanno cuocere 
come le precedenti ]ST° 821, m a invece del burro si m et
tono 2 cucchiaiate di crema di la tte  ogni 2 uova.

824. Uova al piatto al pomodoro. — 1 ° Si prepara la 
salsa di pomodoro 247, o se non si hanno dei pom i
doro freschi, si fa una salsa con la conserva.

2° Nel padellino, o nel tegamino, si fa fondere un 
pezzettino di burro (1 cucchiaino per 2 uova) vi si m et
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tono 3 cucchiaiate di salsa, si rimescola bene, e quando 
sia molto caldo si rompono sopra le uova, si sala il solo

** 825. Uova alla buona massaia. — 1° Si fanno ro 
solare nel burro 10 fe tte  alquanto grandi di pane ra f
fermo, senza crosta.

2° Si frullano 4 uova intiere con % litro di crema di 
la tte  ed 1 cucchiaino di sale.

3° Si immergono le fe tte  di pane rosolate in questa 
sbattu ta , poi si pongono in  una sfogha a d a tta  u n ta  di 
burro, sopra ogni fe tta  si rompono con precauzione 2 
uova; si m ette la sfogha nel forno caldissimo, si fa cuo
cere finché il bianco sia appena coagulato.

Si spolvera il bianco di sale e si serve.

826. Uova bazzotte alla salsa di cipolline. — In  acqua 
bollente si m ettono 20 uova intiere, si lasciano bolhre
6 m inuti; poi, to lte dall’acqua bollente, si m ettono in 
acqua fresca; dopo 5 m inuti si tolgono e si sgusciano con 
precauzione per non rom pere il bianco.

Si dispongono su un  p iatto  rotondo fondo, e si versa 
sopra la  salsa di cipolline N° 211, oppure la salsa piccante 
alla cipollina N° 270.

827. Uova bazzotte alla salsa di aligusta. — Si fanno 
cuocere le uova come detto  nel precedente numero, e 
disposte su un p iatto  tondo si coprono di salsa di ali
gusta N° 239.

828. Uova bazzotte in salse diverse. —  Si fanno cuo
cere le uova come detto  a l N° 826; si dispongono in un 
p iatto  tondo fondo e si coprono con una delle salse se
guenti:

bianco.

Salsa bianca al latte 230.
di acciughe
di senapa alla crema
di spinaci
olandese
ravvivante
verde piccante

238.
251.
254.
264.
273.
280.
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829. Uova affogate alla maggiordomo. — 1 ° Si fa bol
lire 1 litro d ’acqua con 1 cucchiaiata di sale e y2 bic
chiere di aceto.

2° In  quest’acqua bollente, vicinissimo ad 'essa, si 
rompono 10 uova freschissime, una vicino all’altra; si 
copre la casseruola e si lascia cuocere per 3 m inuti, cioè 
finché il bianco sia rappreso, m a il giallo sia ancora molle; 
si tolgono dall’acqua con precauzione per non romperle 
e si m ettono in un p ia tto  nel quale già si è form ato uno 
stra to  di salsa del maggiordomo N° 210 o X 0 237.

Osservazione: Le uova vanno ro tte  con precauzione per 
non intaccare il giallo e vanno getta te  nell’acqua con pre
stezza, di un sol colpo.

Se le uova non sono freschissime, questo modo di cot
tu ra  non riesce, si sprecano le uova ed il tempo.

830. Uova affogate con tartufi. —  Si preparano come 
le precedenti N° 829, e si m ettono sopra uno strato  di 
salsa di tartufi IN"0 255, coprendole ancora con della stessa 
salsa e di fettine sottilissime di tartufi.

831. Uova affogate con passata di ortaggi. —  Si pre
parano come le precedenti N° 829; si adagiano sopra una 
passata qualsiasi di ortaggi. (V. Passate, dal IsT» 801 al 
£T° 820).

832. Uova affogate con salse diverse — Si preparano 
le uova come detto  al JST° 829 e si adagiano sopra un buon 
strato  di una delle salse seguenti:

Salsa di cipolline 211.
» di prezzemolo » 213.
» di pomidoro » 247.
» di senapa all’acciuga » 250.
» di senapa alle erbe » 252.
» bianca ai capperi » 231.
» genovese » 257.
» maremmana » 268.
» piccante » 270.
» tonnata » 277,
» veneziana » 278.
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833. Uova al guscio. —  Le uova che si servono al 
guscio debbono avere questo bianchissimo. E  poiché il 
più delle volte, le uova che si acquistano nei negozi di 
commestibili, lasciano molto a desiderare in  fa tto  di can
didezza, e molto sovente sono persia im bra tta te  di 
sterco, bisogna lavarle prim a di cuocerle.

La lavatu ra si fa con un pezzo di te la  bagnato nel
l’aceto, o nell’acqua salata; oppure strofinandole con li
mone.

Quando le uova da cuocere sono parecchie è bene m et
terle in un  paniere di filo di ferro, od in  una re te di 
spago, oppure raccoglierle in  un tovagliolo che, legati i 
capi, si immerge nell’acqua bollente; potendo così estrarre 
le uova tu tte  irisieme dopo cottura.

Le uova vanno in trodotte  nell’acqua bollente e la
sciate bollire 3 m inuti giusti.

834. Uova strapazzate su crostoni. — P er 10 uova oc
corre: 100 g. di burro; 250 g. di crema di la tte ; 10 fette 
grandi di pane raffermo senza crosta, rosolate nel burro.

Si frullano separatam ente i gialli ed i bianchi delle 
uova, poi si mescolano con la crema di la tte .

Si fa riscaldare il burro in una casseruola, e quando 
sia molto caldo, cioè che cominci rosolare, vi si versa la 
miscela di crema e uova, ed 1 cucchiaino di sale, e sem
pre agitando, si fa cuocere finché sia divenuto sufficien
tem ente denso, da potersi distribuire sulle fe tte  di pane 
rosolato.

835. Uova strapazzate con piselli. — 1° Si fa lessare, 
in acqua bollente salata, % kg. di pisellini.

2° Si frullano 10 uova, giallo e bianco separatam ente 
e poi si riuniscono.

3° In  una teglia si fan  fondere 2 ettog. di burro, appena 
comincia colorirsi vi si versano le uova frullate, e contem 
poraneam ente i piselli, ben sgocciolati. Si rimescola e si 
fa cuocere per 5 m inuti nel forno.

836. Uova strapazzate al parmigiano. — 1° Si rom 
pono 10 uova in una terrina e si frullano finché bianco
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e giallo siano bene mescolati; si possono togliere i germi 
delle uova, facendo passare la sb a ttu ta  attraverso  una 
garza.

2° Si versa la sb a ttu ta  in  una casseruola il cui fondo 
sarà stato  unto  con % ettog. di burro.

3° Si m ette la casseruola su un fuoco assai dolce, o 
meglio ancora su bagnom aria, si fa cuocere sempre r i
mestando la massa affinchè possa cuocere uniformemente.

4° Quando le uova sono sufficientemente cotte, si r i
tira  la casseruola dal fuoco, si incorpora alle uova 1 ettog. 
di buon formaggio parmigiano grattugiato , ed ancora 
Y2 ettog. di burro.

837. Uova strapazzate piccanti. —  Si preparano e si 
cuociono come le precedenti. Dopo co ttura vi si incor
pora 1 cucchiaino di salsa di senape, 1 cucchiaiata di 
prezzemolo trita to , 1 di cerfoglio, ed il sugo di 1 limone.

838. Uova strapazzate al pomodoro. — Si preparano 
e si cuociono come detto  al 836. Dopo co ttu ra si ag
giunge 1 bicchiere o 2 di salsa di 'pomidoro K° 247.

.,839. Uova strapazzate ai peperoni. — Si preparano e 
scu o c io n o  le uova come detto  al 836. Dopo cottura 
si aggiunge 1 o 2 bicchieri di salsa di peperoni N° 246.

840. Uova sode all’aurora. —  Perchè le uova riescano 
ben cotte, bisogna m etterle nell’acqua bollente, farle bol
lire 15 m inuti e subito passarle in  acqua fredda. Dopo 
che siano alquanto raffreddate si sgusciano.

Si tagliano le uova in  modo da poter estrarre i gialli 
in tieri che si dispongono in  corona in  un p iatto  tondo.

I  bianchi si tagliano in  fettine.
In  precedenza si sarà preparato 1 litro di salsa balsa

mella K° 223, p iu ttosto  densa. Si mescolano con essa le 
fettine dei bianchi d ’uova, e si versa nel p iatto  in mezzo 
ai gialli.

Si sparpaglia sopra un po’ di prezzemolo trita to .

841. Uova sode al verde. — Cotte le uova sode, come 
detto  nel numero precedente, si tagliano in 4 spicchi, che

28. —  Ce a y e r i. Il cuoco sapiente.
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disposti in  un p iatto  tondo fondo si coprono di salsa 
verde N° 279 calda.

843. Uova sode alla salsa tonnata. —  Cotte le uova 
come detto  al N° 840 si tagliano in 4 spicchi che, disposti 
in p iatto  tondo si coprono di salsa tonnata N 0 277.

843. Uova sode in salse diverse piccanti. — Cotte le 
uova come detto  al N° 840, si tagliano in  spicchi e si co
prono con una delle salse seguenti:

Salsa bianca ai capperi N° 231.
» bianca alla senapa » 232.
» di senapa aromatica » 249.
» di senapa all’acciuga » 250.
» di senapa alle erbe » 252.
» forte » 256.
» piccante ai capperi » 269.
» piccante alla cipollina » 270.
» verde piccante » 280.

844. Uova sode in trippa. —  Perchè si chiamino in 
trippa non si sa; sono uova semplicemente alle cipolle, 
e non hanno nessuna somiglianza con la trippa.

1° Si fanno cuocere 10 uova sode come detto  al U° 840.
2° Si tagliano in  fe tte  sottilissime 5 cipolle, si fanno 

rosolare assai leggermente in casseruola con 200 g. di 
burro. Si aggiungono 3 cucchiaiate di farina, si stem pera 
con cura e si fa cuocere 2 o 3 m inuti.

3° Si bagna con 3 bicchieri d ’acqua bollente, % bic
chiere di aceto; si aggiunge 1 cucchiaiata di zucchero, 1 
cucchiaino di sale, un  pizzico di pepe ed uno di spezie. 
Si fa cuocere 20 m inuti su fuoco coperto.

Tolta la casseruola dal fuoco, e disposte le uova in 
spicchi in  un p iatto , si versa sopra la salsa.

845. Uova farcite alla polonese. —  1° Si fa cuocere
1 ettog. di mollica di pane con 1 bicchiere di crema di 
la tte, finché sia molto ispessita. Si lascia raffreddare.

2° Si fanno cuocere 10 uova sode, come detto  al 
840. Dopo si tagliano in  due. Si tolgono i gialli.
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3° Si m ettono i gialli d ’uova in  m ortaio con la pa
nata, 1 ettog. di burro, 1 cucchiaino d i , prezzemolo trito ,
1 cucchiaino di sale, un pizzico di pepe. Si pesta in modo 
da formare una pasta che, per renderla più omogenea, 
si fa passare al setaccio.

4° Con questa pasta  si riempiono i bianchi d ’uova.
5° La pasta  avanzata si m ette in mezzo ad un p iatto  

resistente al fuoco, poi si dispongono attorno  ad essa, 
in piramide, le uova con la farcia in  dentro, si spruzzano 
di burro fuso; si m ette il p iatto  nel forno per pochi m inuti.

846. Uova farcite alla contadina. —  Si fanno cuocere
10 uova sode, come detto  al IsT° 840. Si tagliano in  due 
separandone i gialli.

2° Si fa un  trito  assai fine con 2 cipolle, 1 spicchio 
d ’aglio; un grosso pizzico di prezzemolo, un pizzico di 
basilico, qualche foglia di rosmarino.

Si fa rosolare questo trito , leggermente, con 1 ettog. 
di burro.

3° Si im pastano i gialli d ’uova col trito  rosolato, si 
bagna con im a cucchiaiata di aceto, e con questa pasta  si 
riempiono i bianchi d ’uova, che si coprono con salsa 
bayonnese verde N° 226 e si servono.

847. Uova farcite al formaggio. — 1° Si prepara una 
salsa balsamella al formaggio ]S'° 224, molto densa ed 
abbondante di formaggio.

2° Cotte le uova come detto  al 840, si tagliano in 
due. I  gialli si im pastano con la salsa suddetta, aggiun
gendo 1 cucchiaino di sale ed un pizzico di pepe. Con
questa pasta si riempiono i bianchi.

3° In  un  p iatto  resistente al fuoco si fa uno strato  
di 1 cm. di salsa balsamella, sopra vi si adagiano le 
uova farcite, si coprono ancora di salsa, si spolverano di 
formaggio e si inaffiano con 50 g. di burro fuso; poi si 
m ette il p iatto  nel forno assai caldo per 10 minuti.

* 848. Uova alla maremmana. — 1° Si scelgono 10 
pomidoro di forma sferica, Usci; si sbucciano con m olta 
cura per non guastare la polpa; si tagliauo a m età nel
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senso trasversale, si privano dei semi e si adagiano in 
un piatto .

2° Si fa una pasta molto fine di 1 ettog. di burro e 2 
filetti di acciughe, si distribuisce questa pasta  in tu t ti  
i pezzi di pomidoro.

3° Si fanno cuocere affogate, come detto  al 829, 
20 uova, e se ne adagia uno in ogni pezzo di pomodoro.

4° Si prepara, al momento di servire, % litro di 
salsa bayonnese verde S °  226, con la quale si coprono i 
pomidoro.

Si sparpaglia sopra un po’ di prezzemolo trita to  e si 
serve.

849. Uova in gelatina. — Le uova che si servono fredde 
sono quasi sempre cotte bazzotte, cioè non compieta- 
m ente sode, perchè in questo stato  di co ttu ra riescono 
più gradevoli.

1° Si fanno cuocere bazzotte 10 uova; dopo fredde si 
sgusciano con precauzione per non rom pere il bianco, e si 
bagnano 4 o 5 volte, ad  intervalli di 10-15 m inuti, con 
gelatina dorata  N° 326 fusa e fredda.

2° Si dispongono poi le uova così gelatinizzate, in un 
piatto , e si coprono con gelatina fredda tag liata  in pic
coli dadi.

850. Uova fredde all’aurora. — È  un piatto  che r i
chiede m olta pazienza per preparalo, m a riesce di molto 
effetto.

P er 10 uova occorrono: 4 uova sode; y2 litro di salsa 
vellu tata ìsr° 203; % bicchiere di crema di latte; 2 cuc
chiaiate di salsa di pomidoro molto densa; 1 litro di ge
latina N° 325; 1 carota lessata in acqua salata e taghata  
in piccoli dadi; 1 ettog. di piccoh fagiuohni verdi lessati e 
tagliati in  due; 1 ettog. di piselli piccoh lessati; 1 bicchiere 
di salsa bayonnese is° 225 e 2 cucchiaiate di prezzemolo 
trita to .

1° Si cuociono le 10 uova come detto  al N° 826 e si 
m ettono a raffreddare.

2° Si fanno cuocere sode le altre 4 uova, si taghano 
in due, ritirando i gialli, il bianco si taglia in fettine.
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3° I  gialli sodi si im pastano con il pomidoro.
4° Si m ette la salsa vellu tata in casseruola con la 

crema di la tte  e un quarto della gelatina. Si scalda su 
fuoco vivo rim estando continuam ente finché sia rido tta  
a m età volume; allora si lascia raffreddare.

5° Si aggiungono a poco a poco 6 cucchiaiate di 
questa salsa alla pasta di uova con pomodoro.

6° Sopra una sfoglia si adagiano le uova bazzotte sgu
sciate, si intridono una prim a volta di salsa. Appena 
questo primo strato  è solidificato se ne fa un  secondo 
strato , e poi un terzo, ecc.

7° Solidificati gli s tra ti di salsa si depone su ogni 
uovo im a fe ttina  di tartu fo  tagliata, in dischetto. Si versa 
sopra della gelatina fusa fredda; si ripete questa innaf- 
fiatura di gelatina ogni 5 o 6 m inuti, finché le uova ne 
siano bene ricoperte. Allora si m ette la sfoglia in luogo 
fresco.

8° Si m ette in  una insalatiera la salsa bayonnese, 2
o 3 cucchiaiate di gelatina fusa e fredda, poi i dadi di 
carote, i fagiuolini, i piselli ed i bianchi d ’uova tagliati 
in  fettine. Si rimescola di tan to  in tan to  finché sia soli
dificato.

9° Qualche m inuto prim a di servire si m ette a cuc
chiaiate questa insalata in mezzo ad un p ia tto  rotondo 
formandone una piramide, a ttorno alla quale si m ette la 
p asta  di uova e pomidoro.

10° Si distaccano con la lam a di un coltello le uova 
dalla sfoglia e si depongono nel p iatto  attorno  alla pi
ramide.

Ciò che rim ane di gelatina, si taglia a pezzettini e si 
distribuisce tra  le uova.
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X.

Gli arrosti.

Gli arrosti hanno in  cucina una tale im portanza che 
m erita dare ancora alcune norme sui modi di p repa
rarli, a complemento di quanto già si è detto  a pag. 34.

Norme generali: 1° Gli arrosti si preparano in 4 m a
niere:

1» Allo spiedo o girarrosto. V. fig. 2-3.
2° Sulla graticola. — V. fìg. 4-5.
3° Nel forno.
4° Nella casseruola o rosticciera. Y. fig. 6.

E si dividono in  3 . classi:
a) Arrosti di carni bianche, che comprendono le 

carni di vitello, di agnello, di capretto, di pollame, (ec
ce ttua ta  la carne d ’oca) ed i pesci.

b) Arrosti di carni rosse, che comprendono le carni 
di bue, di manzo, di montone, di selvaggina, di oca.

c) Arrosti di carni di maiale, i quali fanno classe 
a se perchè dom andano regole speciali per la loro p re
parazione.

2° I  pèzzi di carne più indicati per arrostire sono: lo 
schienale o lom bata o lonza, il culaccio, i tre  tagli della 
spalla; il primo taglio della coscia, il carré o coste della 
croce, il filetto.

3° Le carni grasse si possono arrostire ta l quali, per
chè il grasso interposto tra  le fibre muscolari è sufficiente 
per m antenere um ida la carne; m a le carni magre deb
bono essere lardellate, perchè non avendo del grasso in 
terposto esse darebbero degli arrosti troppo asciutti e 
punto  appetitosi.

Invece della lardellatura m ediante striscie di lardo 
in trodotte  nella carne, si usa anche avvolgere la carne
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in  sottili fe tte  di lardo. Questa acconciatura, che si 
chiama bardatura, si p ratica specialmente per la sel
vaggina.

4° Qualunque sia la m aniera di arrostire che si adotta, 
si deve cominciare l ’arrostim ento a fuoco vivo, per modo 
che la carne sia presa di colpo da un calore intenso, e 
si formi subito attorno ad essa una leggiera crosta di 
color dorato, la quale im pedirà l ’uscita del sugo. Si con
tinua poi la co ttura a calore m oderato.

Questa regola non si applica al pollame ed alla carne 
farcita, che debbono iniziare e continuare la, co ttu ra a 
fuoco moderato.

Le carni che hanno subito la m arinatura, debbono es
sere asciugate e sottoposte a calor vivo.

5° T u tti i pezzi che si m ettono ad arrostire, sia allo 
spiedo, sia nel forno o sulla graticola, debbono essere 
ben u n ti di burro o di grasso.

6° Le carni che si fanno arrostire nel forno o nella 
casseruola non debbono posare sul fondo di questa. È 
necessario usare rosticciere a griglia (fìg. 6) le quali hanno 
il vantaggio di tenere isolato il pezzo da arrostire dal 
grasso che cola.

Nella rosticciera si deve sempre m ettere 1 bicchiere o 
2, secondo la grandezza, di brodo o di vino bianco allo 
scopo di evitare la carbonizzazione, o la caramelizzazione 
del sugo che cade dal pezzo che sta  arrostendo.

7° L a salatura si fa con sale in polvere, a m isura che 
la co ttu ra procede.

8° Comunque si arrostisca la carne, la si deve bagnare 
di tan to  in  tan to  col proprio sugo, o con sugo di un  p re
cedente arrosto; m ai con brodo o altri liquidi.

9° Vi sono 3 pun ti di arrostim ento per le carni rosse: 
sanguinante, al punto , molto cotto o cotto a fondo.

I  mezzi per conoscere i 3 pun ti di co ttura sono i se
guenti:

a) pungendo leggermente la carne si vede uscire 
dalla pun tura  una goccia di color rosso intenso, la cot
tu ra  è allo stato  sanguinante.

b) Se la goccia è di color rosato, la co ttu ra è al punto.
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c) Se la goccia esce incolore o quasi, la carne è 
già molto cotta, o co tta  a fondo.

10° Le carni bianche debbono, senza eccezione, es
sere cotte a fondo.

11° Il pollame e la selvaggina a ipiuma, debbono es
sere co tti al punto.

Si conosce se questi anim ali sono cotti al punto, pun
gendoli in una coscia. Se il sugo che ne esce è bianco, la 
co ttu ra è al punto, se è ancora rosso o roseo, la co ttura 
deve ancora continuare.

12° Tem pi approssimativi di cottura, calcolati per ogni 
kg. di carne.

Allo spiedo Nel forno
e su gratella ed in casseruola

a; Bue e manzo:
Filetto, contro filetto 18 minuti 16 minuti
Culaccio 20 » 18 »
Schienale e carré 22 » 20 »

b) Montone:
Coscia 28 » 25 »
Carré — 30 »

Sella — 18 »
Spalla - 12 »

c) Agnello e capretto:
Coscia 20 » 18 »

d) Vitello:
Carré 35 » 32 »
Noce — 36 »

e) Maiale e cinghiale:
Carré e filetto — 32-34 »

f) Pollame piccolo bardato 36 » 30 »
g) Pollame grosso lardellato 55-60 » 45-50 »
h) Selvaggina piccola bardata 30-35 » 25-30 »

13° Perdita  in  peso nell’arrostimento:

La carne di bue perde circa un terzo
» » » vitello » » un quarto
» » » montone » » un quarto
» » » maiale » » un terzo
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14° Modo di servire gli arrosti: Gli arrosti vanno ser
viti caldissimi e su p iatto  caldo, appena giunti al punto 
di cottura voluto.

I l sugo si serve a parte.
I l  pollame arrostito  si serve sempre contornato da 

crescione, anche quando è accom pagnato da insalata.
Gli uccelli piccoli si servono su fe tte  di pane rosolate 

nel burro.
La m assima semplicità di servizio e la rap id ità  costi

tuiscono due norme di rigore per gli arrosti.
Essendovi m olta uniform ità nei modi di preparazione 

degli arrosti, e poiché le guarniture o contorni debbono 
essere cotti a  parte, le ricette per ta li p ia tti si riducono 
a poche.

a) A rrosti di carni rosse .

851. Filetto di bue arrostito. — A qualunque modo di 
arrostim ento si destini, il pezzo di filetto deve essere 
lardellato.

La lardellatura si eseguisce deponendo il pezzo di 
carne su un  tovagliolo piegato 2 o 3 volte, infilando nella 
carne le listerelle di lardo grasso, privato della cotenna, 
m ediante i lardellatoli (V. fig. 99). Si abbia cura di non 
toccare la carne con le m ani durante la lardellatura; o 
interporre tra  la mano e la  carne un  tovagliolo, questo 
per evitare che compariscano poi delle macchie nei punti 
ove la carne ha subito il contatto  e la pressione (della 
mano.

Si fa cuocere come detto  nelle norme generali.

852. Schienale arrostito. — Si priva dell’osso; si fanno 
dei buchi nella carne con la pun ta  di un  coltello, si in 
troducono in  essi delle foglie di rosmarino e delle striscie 
di lardo, si unge di burro e si cosparge di sale.

Si m ette nella rosticciera senza la griglia, si fa .roso
lare leggermente nel burro con 1 o 2 spicchi di aglio in 
tieri, voltandolo continuam ente; poi sollevata la  carne,
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tolto l ’aglio e messa la griglia nella rosticciera vi si 
adagia sopra la carne, si versa sul fondo 1 bicchierino 
di vino bianco o di brodo e si fa arrostire.

853. Rumpsteak all’inglese. —  Si prende un pezzo di 
nocella, o di rosa di culaccio, o di controfiletto, di 1 kg., 
si appiattisce leggermente. Occorrono inoltre: 150 g. di 
burro, 100 g. di lardo magro senza cotenna, 20 cipol
line bianche; 6 grosse p a ta te  tagliate in grossi dadi, op
pure 20 patatine novelle; 4-5 cucchiaiate di sugo di carne 
N° 4; 1 cucchiaiata di prezzemolo; % limone.

1° Si fanno rosolare le cipolline nel burro finche siano 
colorate e cotte a due terzi.

2° Nella stessa padella si fanno rosolare le patate .
3° Si taglia il lardo in dadi che si scottano per 5 

m inuti nell’acqua bollente e si asciugano.
4° In  un tegame di terra  si scaldano 50 g. di burro, 

vi si fan rosolare leggermente i dadi di lardo, che appena 
coloriti si tolgono, ed al loro posto si m ette il pezzo di 
carne spolverato di sale e di qualche pizzico di pepe; si 
fa rosolare da tu t t i  i lati.

5° Bosolata la carne, si contorna nello stesso tegame, 
col lardo, cipolline e patate , si copre e si fa cuocere nel 
forno per 25 minuti.

6° R itira to  dal forno, si versa nel tegam e il sugo di 
carne, si porta  sul fornello e si fa bollire per 2 m inuti, 
voltando continuam ente la carne, poi si spruzza col sugo 
di limone e si sparpaglia sopra il prezzemolo.

854. Beef-steaks. — 1° I beef-steaks si preparano con 
carne di costole, o di filetto, di manzo o di bue, p rivata  
della pellicola e delle p arti grasse. Si tagliano fe tte  di
3 cm. di spessore, si battono alquanto.

2° Si tr ita  1 cipolla, un pizzico di prezzemolo, si m e
scola il trito  con una quan tità  d ’olio sufficiente per b a 
gnare tu t t i  i pezzi di carne; che poi si spolverano di sale 
e di un  pizzico di pepe.

Si lasciano così preparati, uno sopra l ’altro in un p iatto , 
per 2 ore.

3° Tolti i pezzi di carne dal p iatto  si asciugano e si
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intridono di burro fuso, poi si fanno cuocere sulla gra
tella o, meglio ancora, sulla lastra  di ferro (fig. 5) 
voltandole appena siano cotte da una parte.

855. Roast-beef all’inglese. — Si prende un filetto di 
bue, si taglia in due, oppure un pezzo di carré che si 
p repara come indica la fig. 61.

Si fa rosolare leggermente nel burro, voltandolo da 
tu tte  le parti; quando è rosolato si m ette nella rosticciera 
e si fa cuocere nel forno per 25-30 m inuti, spruzzandolo 
sovente col suo sugo.

856. Manzo lardellato al forno. — 1° Si tritano  in 
sieme finemente: un grosso pizzico di foglie di rosm a
rino, 1 spicchio d ’aglio, 1 cipollina; si mescola al trito
1 cucchiaino di spezie ed 1 cucchiaino di sale.

2° Si tagliano dei dadi o delle striscie di lardo grasso 
senza cotenna, si scottano per 5 m inuti nell’acqua bol
lente e si m ettono su un tovagliolo ad asciugare.

3° Nel pezzo di carne si fanno dei buchi con la pun ta 
di un coltello ed in  essi si introducono i pezzi di lardo 
scottati ed un pizzico di trito .

4° Così preparato il pezzo di carne, e legato se oc
corre, spolverato di sale, si fa rosolare da tu tte  le parti 
in casseruola con del burro, inumidendo con qualche 
cucchiaiata di brodo; si m ette poi nella rosticciera, si 
spolvera ancora di sale e si fa cuocere nel forno 18-20 
m inuti, bagnandolo di tan to  in tan to  col sugo.

857. Manzo allo spiedo. — P reparato  e lardellato il 
pezzo di carne, come detto  nel numero precedente, si 
infilza con l ’asta  dello spiedo, si unge abbondantem ente 
d ’olio, si spolvera di sale e si fa girare su fuoco ardente 
per 20-22 m inuti, bagnando di tan to  in tan to  col grasso 
che cade nella leccarda, oppure con olio.

Nella leccarda si possono m ettere delle p a ta te  a roso
lare, da servire poi come contorno all’arrosto.

858. Manzo arrostito in casseruola. — Lardellato il 
pezzo di carne, come detto  al N° 851, si unge di burro
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e si adagia sulla griglia della rosticciera, sul cui fondo si 
è versato 1 bicchiere di brodo o di sugo di carne, o di 
vino. Si fa cuocere da 18 a 20 m inuti con fuoco vivo.

859. Manzo stracotto in casseruola. — 1° Preparato  
il pezzo di carne del peso di circa 2 kg., come detto  al 
N° 851, si m ette in una piccola rosticciera che contenga 
appena la carne.

2° Sul fondo della rosticciera si versa % bicchiere 
d ’olio, y2 bicchiere di aceto, 1 cipolla tag liata  a fette , un 
pizzico di spezie, 2 foglie di alloro.

Si copre la rosticciera e si fa cuocere a fuoco moderato 
per 3 ore almeno, non scoprendo che per verificare qual
che volta l ’andam ento della cottura.

L a carne dovrà essere tan to  co tta  da potersi quasi 
tagliare col cucchiaio.

Si serve il sugo a  parte.

860. Montone arrostito nel forno. — I pezzi di montone 
che ordinariam ente si arrostiscono 'sono la coscia, la 
spalla e lo schienale.

Perchè riescano teneri i pezzi debbono essere ^alquanto 
frollati e b a ttu ti.

Si lardellano come detto  al K° 856, aggiungendo anche 
qualche dado o listerella di carota.

Si fa rosolare leggermente, m a a fuoco vivo, nell’olio
o nel burro, o nel lardo trita to , e salando a m isura che 
si colorisce.

Dopo rosolato si unge il pezzo di carne di burro o 
d ’olio, si spolvera ancora di sale e si m ette nella rostic
ciera con 1 bicchiere di brodo, e si porta  nel forno cal
dissimo, ove si lascia cuocere 20-30 minuti.

861. Spalla di montone arrostita in casseruola. —  Si
spolvera di sale e di pepe, si arrotola e si lega con spago.

Si adagia sulla griglia della rosticciera, si innaffia con 
burro fuso o grasso di rognonata di vitello, si versa % bic
chiere di brodo nella rosticciera e si fa cuocere 15-16 m i
nu ti (calcolati per ogni kg. di carne) innaffiando so
vente col sugo della carne.
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862. Coscia di montone allo spiedo. —  Si toglie l ’osso 
ad  una coscia di montone, il nervo ed una p arte  del 
grasso esterno.

Si incide con la p u n ta  del coltello in  varie parti, ed 
in queste incisioni si introducono fettine di aglio e foglie 
di rosmarino.

Così preparata , la coscia, si infilza sullo spiedo”e si fa 
cuocere a  fuoco ardente.

Appena prende colore si bagna la carne con qualche 
cucchiaiata di buon sugo, e quando è co tta  si cosparge 
di sale.

I l  sugo sgrassato e colato si serve a parte.

863. Sella di montone arrostita. — Si taglia la sella 
in striscia lunga circa 40 cm. e larga 16. Si unge ab
bondantem ente di olio, si spolvera di sale e pepe, si 
spruzza di aceto o di sugo di limoni, e si cosparge di 
qualche sottile fe tta  di cipolla e di carota; si arrotola, si 
lega con spago, e si lascia così per 3 ore.

Si m ette poi nella rosticciera e si fa cuocere nel forno, 
bagnando di tan to  in tan to  col sugo raccolto nella ro 
sticciera.

b) A rrosti di carni bianche.

864. Vitello arrostito in casseruola. — Il pezzo di 
carne da arrostire si spolvera di sale e si fa rosolare nel 
burro nella rosticciera senza la griglia. Quando il pezzo 
è bene rosolato da ogni parte , si solleva, si m ette la gri
glia nella rosticciera e vi si depone la carne sopra; sul 
fondo si versa % bicchiere di brodo, si copre e "si fa 
cuocere su fuoco vivo.

865. Vitello allo spiedo. —  Si sceglie un pezzo di coscia,
o di lom bata o di filetto, si lega con spago. Dopo averlo 
unto  con burro fuso e spolverato di sale si infilza nello 
spiedo e si fa girare su buon fuoco, bagnando sovente 
con burro fuso che cola nella leccarda.
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8 6 6 . Carré di vitello arrostito. —  Si prepara il pezzo 
di coste della croce senza le ossa e senza la pellicola 
bianca, si lardella e si spolvera di sale; si distribuisce 
qualche fe ttina di cipolla e di aglio, e qualche foglia di 
rosmarino, poi si arrotola e si lega.

Si fa rosolare con burro nella rosticciera.
Appena la carne è rosolata, si m ette la griglia nella 

rosticciera, vi si adagia sopra la carne, si versa % bi°-' 
chiere di brodo sul fondo, si copre e si fa cuocere a fuoco 
vivo o nel forno, bagnando di tan to  in  tan to  la carne 
col sxxgo.

867. Lonza arrostita. — Si prepara e si cuoce come 
la precedente.

868. Coscia di vitello allo spiedo. — Si prepara e si 
cuoce come detto  al jST° 865.

869. Lombata di vitello alla borghese. — P reparata  
la lom bata disossata, lardellata, un ta  di burro, spolve
ra ta  di sale e cosparsa di un po’ di cipolla e prezzemolo 
trita ti, si arrotola, si lega con spago e si fa rosolare con 
burro nella rosticciera.

Appena rosolata si m ette la griglia, vi si adagia sopra 
il rotolo di carne, si versa d e n tro . % bicchiere di vino 
bianco forte e si fa cuocere su fuoco vivo o nel forno.

Si serve con cipolline rosolate.

870. Spalla o petto di vitello arrostito. — Si prepa
rano e si cuociono nello stesso modo del precedente.

871. Agnello o capretto arrostito. — Un quarto di 
agnello' o di capretto, preferibilm ente un quarto poste
riore, si stecca di lardo e di rosmarino, poi si fa rosolare 
nella rosticciera con burro e rosmarino, voltandolo dalle 
due parti.

Dopo rosolato si spolvera il quarto di sale, si adagia 
sulla griglia della rosticciera con alcune punte di rosm a
rino, si m ette 1 bicchiere di vino bianco nella casseruola 
e si fa cuocere a fuoco vivo o nel forno, bagnando so
vente col sugo raccolto al fondo della rosticciera.
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872. Coniglio arrostito. — Si scortica e si sventra il 
coniglio, aprendolo il meno possibile, gli si tagliano le 
gambe e la testa, si lava e si asciuga con un  tovagliolo.

Si m ette nella cavità un  po’ di prezzemolo trita to , 1 
ramoscello di rosmarino, y2 limone diviso in fe tte  sot
tili, 4 o 5 chiodi di garofani, si cucisce l ’apertu ra  e si 
avvolge il coniglio in fe tte  sottili di lardo che si tengono 
a posto con spago, oppure lo si lardella con abbondanti 
striscioline di lardo grasso. Si cosparge di burro e di sale 
e si m ette nella rosticciera con 1 piccolo bicchiere di vino 
bianco, 2 o 3 spicchi d ’aglio intieri, alcuni ramoscelli di 
rosmarino, si copre e si fa cuocere nel forno o su fuoco 
a calore moderato, innaffiandolo di tan to  in tan to  col 
sugo.

c) A rrosti di carne di m aiale.

873. Schienale o coscia di maiale arrostita. — 1° Si
taglia a stecchi 1 carota, 1 sedano e 2 o 3 spicchi d ’agho.

2° Si prende il pezzo di schienale o la coscia del m a
iale, gli si fanno dei buchi con la pun ta  di un coltello, 
si introducono in essi gh stecchi di sedano, di carota, di 
aglioj alternati; poi si unge di burro, si spolvera di sale 
e si m ette nella rosticciera con 2 o 3 ramoscelh di ro
smarino e si fa cuocere a  fuoco moderato.

874. Filetto di maiale arrostito. — Si spolvera di sale 
il filetto 2 ore prim a di m etterlo a cuocere.

Si arrostisce nel forno molto caldo.
Un pezzo di 2 kg. richiede circa 2 ore di cottura.
Quando è a m età cotto si contorna di p a ta te  taghate 

in grossi pezzi e fa tti saltare qualche m inuto in padella 
con stru tto , e si term ina la cottura.

875. Porcellino allo spiedo. — 1° Un porcellino da 
la tte  sventrato già da 2 giorni, si raschia e si lava con 
acqua bollente.

2° Si fa un trito  fine di 2 cipolle, 1 carota, 1 sedano, 
una m anata di prezzemolo, alcune foglie di rosmarino!
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Si mescola questo trito  con % litro d ’olio, il sugo di 2 
limoni ed 1 cucchiaiata di sale fino.

Si cosparge con questa mescolanza l ’interno e l ’esterno 
del maialino, gli si chiude l ’apertura, e lo si lascia così 
per 3 ore.

3° Trascorso questo tem po si unge ancora esterna
m ente d ’olio o di burro, si avvolge di carta  oleata, si 
infilza nello spiedo e si fa cuocere per 2 ore.

Quando sia di color dorato, si toglie dallo spiedo, si 
slega e si serve caldissimo con salsa peperata ÌNr° 218.

d) A rrosti di p ollam e.

Norme generali. —  Il pollame da arrostire deve essere 
scelto alquanto grosso e grasso. Quello che è poco grasso 
deve essere lardellato o bardato  in sottili fe tte di lardo 
affinchè con l ’arrostim ento non divenga troppo secco.

La co ttura si deve effettuare a calore m oderato, onde 
possa prendere un bel colore dorato senza abbrustolire.

Il pollame molto grasso si deve punzecchiare durante 
la co ttu ra  affinchè esca il grassume e si unga esterna
mente.

Come le altre carni arrostite, anche per il pollame si 
deve regolare la co ttu ra in modo da giungere al punto  
di co ttu ra giusto pochi m inuti prim a di servire, perchè 
il pollame arrostito deve essere servito caldissimo, e non 
si deve conservare al caldo dopo cotto, perchè diventa 
asciutto.

I l  pollame arrostito  si serve con salse piccanti, con
tornato  di verdure, oppure freddo in gelatina.

876. Cappone arrostito in casseruola. — Un bel cappone 
già pulito con cura. Si introduce nella sua cavità 1 cuc
chiaino di sale, un  pezzo di burro grosso come un uovo 
ed 1 ramoscello di rosmarino. Gli si fascia il petto  con 
im a larga e sottile fe tta  di lardo e si lega con spago.

U nto esternam ente di burro e spolverato di sale, si 
adagia sulla griglia della rosticciera; si m ette in questa
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2̂ bicchiere di vino bianco, si copre e si fa cuocere o 
sul fuoco o nel forno, a calore m oderato, voltandolo 
qualche volta e spruzzandolo con succo di limone.

877. Cappone allo spiedo. — P reparato  il cappone 
come detto  nel numero precedente, si infilza nello spiedo 
e si fa cuocere a fuoco m oderato bagnandolo di tan to  in 
tan to  col burro fuso che si raccoglie nella leccarda; si 
spruzza 2 o 3 volte, durante la cottura, di sugo di li
moni.

878. Pollo arrostito in casseruola. —  Si prepara e si 
cuoce come il cappone 876.

879. Gallina arrostita in casseruola. — Il miglior modo 
per cuocere una gallina arrosto e renderla tenera è il 
seguente:

1° Si m ette la gallina in casseruola con acqua fredda 
sufficiente per coprirla, si sala e si fa lessare a  mezzo, 
schiumando quando arriva a bollitura, ed aggiungendo 
1 carota, 1 cipolla piccata con 3 o 4 garofani, ed 1 pic
colo sedano.

2° Quando si giudica la gallina a metà cotta, si toglie 
dal brodo, si scola e si mette nella rosticciera versandole 
sopra un poco di burro fuso e contornandola con al
cune punte di rosmarino ed 1 spicchio d’aglio tagliato 
in due.

3° Si cuoce su fuoco m oderato, o nel forno, innaffian
dola sovente col sugo che si raccoglie nella casseruola. 

Si serve con ortaggi lessati e conditi con burro.

880. Anitra arrostita in casseruola. — Un’anitra, già 
sventrata e pulita, si unge abbondantemente d’olio, si 
spolvera di sale e di pepe, e si lascia così per 4 o 5 ore.

Si introduce poi nella sua cavità del prezzemolo, del 
sale in  polvere, 1 cipollina piccata con 4 chiodi di garo
fani e 2 ram etti di rosmarino; si lega con spago, si unge 
bene di burro o di lardo fuso, si m ette nella rosticciera 
e si fa cuocere a fuoco moderato.

Nella rosticciera si sarà versato 1 bicchiere di vino
29. —-  C r a t e r i .  I l  cuoco sapiente.
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bianco, e col sugo che si forma si bagnerà sovente l’an itra  
m entre cuoce.

Si serve con cipolline in agro-dolce, o con insalate.

881. Tacchino arrostito in casseruola. — Si lardella un
tacchino giovane, privato della testa  e delle zampe, poi 
si prepara e si cuoce come detto  nel numero precedente, 
per l ’anitra.

882. Tacchino allo spiedo. —  Sventrato, pulito il ta c 
chino e privato della testa  e delle zampe; si introduce 
nella sua cavità: 2 cipolle piccate di 6 chiodi di garofani, 
1 limone taghato  in  5 o 6 fette, 1 cucchiaiata di sale 
in polvere. Si punge con una forchetta in  diverse p arti 
del corpo, poi gli si chiude la cavità con delle grandi 
fe tte  di lardo; si avvolge in carta  oleata e si lega con 
spago.

Così preparato, il tacchino, si infilza nello spiedo e si 
fa cuocere con fuoco vivo, avvertendo di non lasciar 
bruciare la carta.

Quando si giudica sufficientemente cotto, gh si toghe 
la carta  ed il lardo, e si fa ancora girare sullo spiedo per 
mezz’ora, finché sia di color dorato, ungendolo sovente 
col grasso che cade nella leccarda.

Al momento di servirlo gh si tolgono dall’interno le 
cipolle, le fe tte  di limone ed il rosmarino.

883. Oca arrostita in casseruola. — Nella cavità di 
u n ’oca grassa, dell’annata, già sventra ta  e pulita, si in 
troduce: 2 limoni taghati a fette, 2 spicchi d ’agho in 
tieri, 1 cucchiaino di spezie, 1 cucchiaiata di sale, alcune 
foghe di prezzemolo, di basihco e di rosmarino, ed un 
pezzo di burro grosso come un  uovo. Si chiude l ’aper
tu ra  con una larga fe tta  di lardo e si lega con spago.

Si punge in più pun ti con una forchetta onde favorire 
l ’uscita del grasso durante la cottura.

Si unge di burro o di lardo fuso, e si cosparge di sale.
Così preparata , l ’oca, si adagia nella rosticciera e si 

fa cuocere voltandola qualche volta e bagnandola col 
sugo che si raccoghe nella rosticciera.



— 451 —

884. Faraona arrostita. — Se si fa arrostire in casse
ruola si procede come detto  al N° 876.

Se si fa arrostire allo spiedo si procede come detto  al 
N» 877.

885. Piccioni arrostiti. — Si preparano e si arrosti
scono come gli uccelli N° 890.

e) A rrosti di selvaggina.

886. Cinghiale arrostito. — L a carne del cinghiale si 
arrostisce come quella di maiale. (N° 873-874).

887. Camoscio, capriolo, cervo, arrostiti. — Si sceglie
lo schienale o la coscia. Si m ette in una concia composta 
di olio d ’olive, sugo di limone, un  trito  di cipolla, se
dano, rosmarino, prezzemolo ed aglio; sale, alcuni chiodi 
di garofani e 2 o 3 foglie di alloro. Si copre il recipiente 
e si lascia 24 ore, voltando qualche volta la carne.

Si m ette poi nella rosticciera con un pezzo di burro
o di lardo trita to , 2 o 3 ram etti di rosmarino, si spolvera 
di sale, si copre e si cuoce con fuoco vivo, bagnando so
vente col sugo.

888. Lepre arrostita in casseruola. — Si prepara e si 
cuoce nello stesso modo detto  per il coniglio N° 872.

889. Lepre allo spiedo. —  Sventrato un bel leprotto, 
e privato della testa  e delle zampe, gli si m ette nella ca
vità: % ettog. di burro, 1 cucchiaiata di sale, 1 di prez
zemolo trita to , 1 ramoscello di rosmarino, % limone ta 
gliato in fette, 2 foglie di lauro, 1 cipolla piccata con 
alcuni chiodi di garofani.

Si fascia con alcune fe tte  di lardo; si unge con lardo o 
burro e, infilzato nello spiedo, si fa girare su fuoco vivo, 
spolverando di sale e bagnando col grasso della leccarda.

Si serve con salse piccanti.
890. Uccelli arrostiti. —  1° Gli uccelli da arrostire, 

debbono essere spolverati di sale, fasciati con sottili fe tte 
di lardo e legati con filo.



— 452 —

2°^Si m ettono in casseruola con burro o lardo tr i 
tato , ram etti di rosmarino, qualche bacca di ginepro, 
qualche foglia di salvia.

Nella casseruola si versa pure 1 bicchierino di vino 
bianco forte.

3° La co ttura si fa, come per il pollame, a calore 
m oderato, voltandoh di tan to  in tan to  e bagnandoh col 
sugo.

Si servono generalmente sopra fe tte  di pane senza 
crosta, rosolate nel burro.

891. Beccaccie arrostite in casseruola. —  Si preparano 
e si cuociono come detto  nel numero precedente.

892. Fagiano allo spiedo. — Sventrato e pulito il fa 
giano, gh si introduce nella cavità % ettog. di burro, con 
alcune foghe di alloro e di rosmarino, ed 1 cucchiaino 
di sale.

Si fascia con una fe tta  sottile di lardo, si lega, ed, 
unto di burro e spolverato di sale, si infilza nello spiedo 
e si cuoce a m oderato calore bagnandolo sovente con 
burro fuso.

893. Pernici allo spiedo. —  Si preparano come il fa 
giano. (V. N° 892.

894. Quaglie arrostite in casseruola. — Si preparano 
e si cuociono come detto  al 1 °  890.

f) P esc i arrostiti.

Norme generali: L ’arrostitu ra del pesce si fa nella 
casseruola o sulla gratella.

Arrostitura in  casseruola. —  1° Si m ette un poco d ’oho 
nella casseruola e vi si adagiano i pesci, già puliti a do
vere, si bagnano con altro poco d ’oho, si spolverano di 
sale, si sparge sopra un po’ di prezzemolo trita to , vi si 
aggiunge l  o 2 spicchi di agho intieri, si copre il tegam e 
e si fa cuocere con fuoco sotto e sopra, oppure nel forno.
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2° Se i pesci sono grossi si m ette nella casseruola 
anche 1 bicchiere di vino bianco, per favorire la cottura 
con l’um idità che si svolge.

Arrostitura alla gratella. — Puliti ed asciugati i pesci, 
si m ette nel loro interno delle foghe di rosmarino e di 
salvia, si ungono d'olio e si spolverano di sale e di pane 
pesto.

Si m ette la gratella sui carboni ardenti, e vi si adagiano 
i pesci sopra; quando sono cotti da una parte si voltano 
dall’altra,

895. Anguilla arrostita. —- U na grossa anguilla p rivata 
della testa , spellata e pulita si taglia in pezzi lunghi
10 cm.

Si m ettono i pezzi in  una casseruola con 2 cucchiaiate 
d ’olio d ’olive ed alcune foglie di salvia; si cospargono di 
sale e si fa cuocere nel forno, o con fuoco sotto e sopra, 
voltando qualche volta i pezzi.

896. Merluzzo arrostito. — Si sceglie un merluzzo 
piuttosto  spesso e già dissalato, si taglia in pezzi larghi 
5 cm. e lunghi 8. Si spolverano di farina, e si mettono 
in casseruola nella quale già vi ha qualche cucchiaiata 
di olio caldo; si fanno rosolare da ambe le parti, poi co
perta  la casseruola si m ette per pochi m inuti nel forno.

897. Storione arrostito. — Scelto un piccolo storione, 
dopo averlo pulito si m ette in un p iatto; con la pun ta 
di un coltello gli si p ratica lungo il corpo alcuni buchi, 
nei quali si introducono dei pezzi di acciuga salata p ri
v a ta  delle lische. Si spruzza abbondantem ente con sugo 
di limone, si copre con prezzemolo e timo trita ti, si spol
vera di sale e si lascia per 6 ore coperto, voltandolo qual
che volta.

Trascorso questo tempo si passa nel pane pesto; si 
mette in casseruola nella quale già si trova una piccola 
quantità di olio caldo, si spolvera di sale e si fa cuocere 
bagnandolo con la sua concia affinchè prenda un bel 
colore, e voltandolo con attenzione quando è cotto da 
una parte.
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Si serve adagiato in mezzo a prezzemolo fritto  a grande 
olio, ed accompagnato da salsa bayonnese.

898. Tonno fresco arrostito. — Si taglia in pezzi che si 
preparano e si cuociono come lo storione 3sT° 897.

899. Merluzzo alla gratella. — Il merluzzo piuttosto 
spesso e già dissalato si asciuga, si taglia in  pezzi che si 
ungono d ’olio e si spolverano di sale e di prezzemolo 
trita to  e si lasciano coperti per 2 ore.

Si passano poi nel pane pesto e si fanno arrostire 
sulla graticola come detto  nelle norme generali.

900. Storione alla gratella. —  Si taglia in pezzi che si 
preparano come detto  nel numero precedente e si fanno 
cuocere come detto-; nelle norme generali.
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X I.

Le insalate.

Vi sono due classi di insalate: le insalate semplici e le 
insalate composte.

Sono semplici quelle costituite di un solo elemento: 
lattuga, indivia, cicoria, valerianella, pisellini, barbabie
tola, cavoli, cetrioli, pomidoro, ecc.

Sono composte quelle insalate nella cui formazione en
trano  più elementi, e non sempre l ’olio e l’aceto.

Delle insalate semplici non sarebbe il caso di parlare, 
poiché chiunque sa fare, più o meno bene, u n ’insalata. 
T u ttav ia  non voglio tacere u n ’osservazione che sovente 
mi avviene di fare, ed è che quasi sempre si esagera nella 
quan tità  del condimento; che, rim anendo poi nell’insa
latiera, va  sprecato.

È  poi generalizzata l ’abitudine di versare separata- 
m ente sull’insalata l ’olio, l ’aceto ed il sale, i quali poi 
male si amalgamano; per cui avviene che qualche parte 
dell’insalata sia più acida, a ltra  più oleosa, a ltra  più 
salata. Ecco quindi che si rende necessario dare alcune 
norme per ben preparare anche le insalate semphci.

1° Se l ’insalata non è a foghe m inute, m a è costi
tu ita  di verdure dalle foghe alquanto grandi, come la t
tughe, indivie, cavoh, ecc., è bene che sia po rta ta  in 
tavola tag h ata  in piccole striscie, le quah hanno due 
vantaggi: di raccogliere megho ed economizzare il con
dimento; di non obbhgare a spalancar troppo la bocca 
per riceverle.

2° Le insalate verdi è bene che siano ravvivate con 
qualche fiore commestibile, come: fiori di balsam ina (be
gliuomini), fiori di nasturzio (cappuccine), fiori di borrana; 
e siano arom atizzate con alcune erbe o foghe, quali: cer
foglio, melissa, pimpinella, ruchetta , ecc.
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Alcuni aromatizzano le insalate con degli spicchi 
d’aglio, ma questo è un aroma ordinario che non a tutti 
piace. Effettivamente l'aglio anziché conferire piacevo
lezza all’insalata la appesantisce.

3° L insalata deve essere p o rta ta  a  tavola priva il 
più possibile di um idità; questo si ottiene raccogliendola, 
dopo averla tag liata e lavata  a grand’acqua, in un to 
vagliolo di tessuto rado, od in  un quadrato  di garza, di 
ci si riuniscono gli angoli, ed imprimendo all’involto un 
energico scuotimento.

4« I l  condimento deve essere preparato a parte.
In  una terrina si versa, per ogni commensale, 1 cuc

chiaiata di buon aceto, y2 cucchiaino di sale raffinato in  
polvere, si rim esta finché il sale sia bene stem perato, a l
lora si aggiunge 1 cucchiaiata di buon olio d ’olive, e 
con la forchetta di legno, 0 di corno, si sbatte energica
m ente il liquido in  modo da formare una emulsione omo
genea. Si versa questa emulsione sull’insalata e si rim e
scola rapidam ente, e così rapidam ente da po ter servire 
i commensali prim a che l ’emulsione si sia nuovam ente 
divisa.

E d  ora seguono alcune ricette per insalate composte.

901. Insalata borghese. —  Occorrono: y2 kg. di foglie 
di radicchio (foghe di radici di cicoria in terra te  nella 
sabbia umida) oppure di cicoria trevigiana rossa; 4 fe 
gati di pollame (cotti insieme ai capi di pollame che si 
serviranno con 1 insalata); 100 g. di formaggio gruyère 
tagliato  in  pezzettini sottili como'fiammiferi; 1 cucchia
ia ta  di cerfoglio trita to .

1° Con una forchetta si schiacciano in un p iatto  i 
fegati caldi.

2° A p arte  si sbattono insieme: olio, aceto, sale, ed 
un pizzico di pepe.

30 Si stempera, in  questa sb a ttu ta  la pasta  di fegato, 
e si versa sulla cicoria tag liata in  striscioline, si aggiunge 
il formaggio ed il cerfoglio e si mescola.

903. Insalata contadina. — Occorre: U na testa  di ca
volfiore di circa y2 kg. lessata all’acqua salata e di



visa in pezzetti; 250 g. di fagiuolini verdi lessati in acqua 
salata, 4 pomidoro sbucciati e tagliati in piccoli spicchi, 
5 uova sode, 200 g. di carne fredda di pollame tagliata 
in piccoli dadi; 1 cucchiaiata di cerfoglio trita ta , 2 bic
chieri (400 g.) di olio fino, 1 bicchiere di buon aceto,
1 cucchiaino di salsa di senapa.

1° I l  bianco delle uova si taglia in strisele sottili.
2° I  gialli delle uova si stem perano e si sbattono con 

l ’olio, l ’aceto, il sale e la senapa, in modo da formare 
una salsa omogenea.

3° Raccolte tu tte  le cose solide nella insalatiera, si 
versa sopra la salsa, al m omento di servire, e si mescola 
bene.

903. Insalata invernale. —  Occorre: 1 piccolo sedano 
tagliato  in fettine sottilissime; 100 g. di peperoni al
l ’aceto tagliati in striscio sottili; poi i seguenti ortaggi 
lessati in acqua salata: 100 g. di rape dolci, 100 g . di 
carote; 100 g. di radici di cicoria; 200 g. di p a ta te  pic
cole, 250 g. di cavolfiore; tu t t i  tag liati in dischi sottili 
od in  piccoli dadi, secondo il genere dell’ortaggio.

Si fanno ancora lessare 100 g. di funghi, che si tagliano 
poi in  striscie sottilissime.

Si mescola tu tto  insieme in  insalatiera e si condisce 
con 1 litro di salsa tonnata ]ST0 277.

Sopra l ’insalata si distribuiscono 5 uova sode tagliate 
in spicchi e vi si sparpaglia del prezzemolo tagliato  con 
le forbici.

904. Insalata montanara. —  Occorre: 1 kg. di grosse 
castagne; 200 g. di valerianella a  cuore pieno (dolcetta
o salazet), 2 cipolle cotte nel forno, fredde e tagliate in 
fettine; 200 g. di barbabietole cotte nel forno e tagliate 
in  striscioline; 5 uova sode tagliate in spicchi; 1 cucchia
iata^ di foglie di estragone trita te . Olio, aceto, sale, come 
p e r , u n ’insalata semplice, ed 1 cucchiaino di salsa di se
napa.

1° Lessate le castagne e fa tte  asciugare sul fuoco, si 
sbucciano e si privano della pellicola; si tagliano in  fettine 
sottili, si m ettono nell’insalatiera con tu tte  le altre  cose.

— 457 —
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2° Si prepara il condimento con olio, aceto, sale e 
senapa, ben sb a ttu ti insieme, si versa nella insalatiera e 
si mescola.

905. Insalata primaverile —  Occorrono: 5 fondi di car
ciofi a m età lessati e tag liati in piccoli pezzi, 100 g. di 
funghi secchi ram m olliti in acqua tiepida, poi lessati e 
tag liati in listerelle (1); 300 g. di punte di asparagi; 3 
cuori di la ttuga  rom ana tagliati in  strisciohne; 5 uova 
sode tagliate in spicchi; 200 g. di bianco di pollame freddo 
taghato  in  dadi; y2 litro  dì salsa bayonnese N° 225; 1 
bicchiere di crema di la tte, 2 cucchiaiate di cerfoglio 
trita to .

Si mescola la salsa bayonnese con la crema di latte; 
si versa sulla mescolanza delle altre sostanze, eccettuate 
le uova, che si disporranno poi in bell’ordine sulla salsa 
a mescolanza fa tta .

906. Insalata gialla. — Occorre: 1 cavolofìore del peso 
di y2 kg. lessato nell’acqua salata e taghato  a pezzetti; 
250 g. di carne di gamberi o di ahgusta tag h ata  in pic
coli dadi; 200 g. di piccoh cetrioh taghati in fette so tti
lissime; 2 cucchiaiate di cerfoglio trita to ; 6 uova sode 
tagliate in  spicchi; y2 h tro  di salsa bayonnese E °  225.

Si mescola tu tto  insieme.

907. Insalata giardiniera. — Occorrono: 500 g. di fa- 
giuolini verdi lessati, 200 g. di zucchette piccole lessate 
e taghate in  spicchi; 200 g. di punte di asparagi lessati, 
500 g. di cavolfiore lessato; 100 g. di fondi di carciofi 
semi-lessati; 1 piccolo sedano taghato  in  fettine sottilis
sime; una dozzina di ravanelli rossi affettati col taglia 
tartufi; 200 g. di valerianella piena (dolcetta o salazet)1, 
una la ttuga rom ana taghata  in  sottili striscie, 6 uova 
sode, im a m anata di erbe aromatiche, cerfoglio, pim pi
nella, ruchetta.

1° Si m ettono nell’insalatiera tu tte  le sostanze meno 
le uova.

(1) Si possono sostituire, con funghi reali lessati, quando vi Bono,
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2° I  bianchi delle uova si tagliano in striscioline e si 
m ettono nell’insalatiera.

3° I  gialli si stemperano con Folio; si aggiunge l ’aceto 
ed il sale e si sbatte tu tto  insieme in modo da formare 
una salsa densa, che si mescola alle altre sostanze nel
l ’insalatiera.

4° Sopra l ’insalata si sparpaglia una m anata di fiori 
commestibili, quali: balsam ina ortense (begliuomini), na
sturzio (cappuccine) e borrana.

908. Insalata natalizia. — Occorre: 1 grosso sedano- 
rapa semi-lessato, sbucciato e tagliato in asticciuole pic
cole come fiammiferi, 10 carciofìni all'olio, tagliati in 
quattro , 100 g. di funghi secchi lessati in acqua salata e 
tagliati in striscie, 4 p a ta te  lessate e tagliate in  dadi;
1 cucchiaiata di cerfogho trita to , 6 uova sode tagliate in 
fe tte  sottili, % litro di salsa bayonnese N 0 225 e 100 g. 
di tartufi.

Si m ettono tu tte  le sostanze nell’insalatiera, meno le 
p a ta te  ed i tartufi; si versa sopra la bayonnese. Le p a
ta te  si dispongono in corona sul bordo dell’insalatiera; 
il tartu fo  si sparpaglia in fe tte  sottilissime sull’insa
lata.

909. Insalata russa. — Occorrono: 200 g. di carote; 
200 g. di ravanelli, 4 patate ; 100 g. di piselli; 100 g. di 
fagiuolini verdi, 1 piccolo cavolfiore, 1 ettog. di funghi 
secchi, 100 g . di prosciutto magro tagliato in sottili e 
corte striscioline od in piccoli quadratini, 200 g. di carne 
di aligusta tag liata in dadi, 10 filetti di acciughe tagliati 
in pezzettini; 50 g. di capperi all’aceto, 20 olive verdi 
private del nocciuolo e tagliate in spicchi, 100 g. di b ar
babietola co tta  nel forno e tagliata in  piccoli dadi, 50 
g. di cetrioli all’aceto tagliati in fe tte  sottili, 1 litro di 
salsa bayonnese N° 225.

1° Si fanno cuocere in  acqua salata le carote, i rav a
nelli, le patate , e si tagliano in piccoli dadi.

Si fanno pure lessare i piselli, i fagiuolini ed i funghi, 
questi si tagliano in striscie.

Il cavolfiore si cuoce solo e si taglia in piccoli pezzi.
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2° Si m ette tu tto  in u n ’insalatiera, vi si versa sopra 
la bayonnese e si rimescola.

910. Insalata tartara. — Occorre: U na carota media 
lessata e tag liata in asticciuole, 200 g. di punte di aspa
ragi lessate e tagliate tu tte  d ’una stessa lunghezza; 1 
piccolo sedano lessato a m età e tagliato in  fette sottili; 
y2 kg. di cipolline piccole bionde, lessate a m età e poi 
leggermente rosolate nel burro; 6 uova sode tagliate in 
spicchi.

Si mescola tu tto  nell’insalatiera con % litro di salsa 
tartara N° 275.

911. Insalata alla provinciale. — Occorre: y2 kg. di 
cipolline piccole bionde, lessate nell’acqua salata e t a 
gliate in 4 spicchi; 1 kg. di p a ta te  lessate nell’acqua sa
la ta  e tagliate in piccoli dadi; 200 g. di carote pure les
sate nell’acqua salata e tagliate in  piccole asticciuole, 
500 g. di barbabietole cotte nel forno e tagliate in  pic
coli dadi, 6 grossi filetti di acciughe all’olio; 5 uova sode, 
y 2 litro di olio d ’olive, y2 litro di aceto forte, 1 cucchia
ia ta  di sale in  polvere, 1 cucchiaiata di salsa di senapa.

1° I  bianchi delle uova si tagliano in piccoli dadi che 
si mescolano con le altre sostanze nell’insalatiera.

2° I  gialli d ’uova si pestano coi filetti di acciughe; si 
stem pera questa pasta  nell’olio, si aggiunge l ’aceto, il 
sale e la senapa e si sbatte  energicamente per formare 
una salsa densa ed omogenea che si versa nell’insalatiera 
e si rimescola.

912. Insalata all’indiana. —  Occorrono: 200 g. di riso,
10 fondi di carciofi lessati a m età e tagliati in  fettine, 
100 g. di piselli lessati in acqua salata, 100 g. di fagiuo
lini bianchi lessati in acqua salata; 200 g. di barba- 
bietola co tta  nel forno e tag liata in asticciole m inute;
1 litro di salsa tartara K~° 275;^5 uova sode tagliate 
in spicchi.

1° Si fa cuocere il riso in acqua salata; dopo 15 m i
n u ti di bollitura si versa su setaccio e gli si versa sopra 
dell’acqua fredda, quando sia bene scolato si m ette in
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una terrina e si condisce con 50 g. d ’olio d ’olive, 25 g. 
di aceto bianco, 1 cucchiaino di salsa di senapa.

2° Nell’ insalatiera si m ettono in  bell’ordine i car
ciofi, i piselli, i fagiuolini e le barbabietole, intorno si 
m ette il riso condito, sopra gli ortaggi si versa la salsa 
ta rta ra , e sopra questa si dispongono le uova.

913. Insalata del pescatore. — Occorrono: 5 grosse 
aringhe, 10 p a ta te  lessate nell’acqua salata, 3 grosse mele 
renette, 5 uova sode, 300 g. di olio d ’olive, 200 g. di 
aceto, 2 cucchiaiate di cerfoglio trita to .

1° Si tolgono la pelle e le lische alle aringhe; i filetti 
o ttenu ti si m ettono in bagno nel la tte, con i rispettivi 
grum i caseosi (latte di pesce) che le aringhe maschi 
hanno neh’interno. Si lasciano in bagno almeno 2 ore.

2° Tolti i filetti dal bagno si tagliano in piccoh dadi, 
ed i grumi caseosi si stem perano nell’olio.

3° Si taghano le p a ta te  in  dadi, le mele sbucciate in 
so ttih  asticciole e le uova in  spicchi.

Si m ette tu tto  nell’insalatiera con i dadi del pesce ed
il cerfoglio.

4° L ’olio, nel quale si sono stem perati i grum i caseosi 
dei pesci, si sbatte con l ’aceto, 1 cucchiaiata di sale ed
1 cucchiaiata di salsa di senapa, si versa nell’insalatiera 
e si mescola.

914. Insalata del vignaiolo. — Occorre: yz kg. di va-
lerianella (dolcetta o salazet), 200 g. di lardo magro 
senza cotenna, 50 g. di raschiatura di lardo grasso fresco,
1 bicchiere di buon aceto; 2 cucchiaiate di cerfoglio tr i
ta to .

1° Si taglia il lardo magro in  piccoh dadi che si fanno 
rosolare in  padella con la raschiatura di lardo grasso.

2° Appena il lardo sia colorato si versa sulla valeria- 
nella posta nell’insalatiera; si aggiunge 1 cucchiaino di sale, 
due pizzichi di pepe, il cerfoglio e l ’aceto, e si mescola.

In  questa insalata il lardo sostituisce l’oho.

915. Insalata dell’ortolano. — Occorre: 200 g. di ca
rote, 200 g. di ravanelli bianchi, 4 grosse patate , 100 g.
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di piselli, 100 g. di fagiuolini verdi piccoli, 1 cavolfiore;
2 grosse cucchiaiate di cerfoglio trita to .

1° Si tagliano le carote ed i ravanelli in  sottili astic- 
ciole, si fanno cuocere nell’acqua salata tenendoli però 
alquanto sodi.

2° Si fanno lessare nell’acqua salata i piselli ed i fa
giuolini, e separatam ente le p a ta te  ed il cavolfiore.

3° Si tagliano le p a ta te  in striscie regolari ed il ca
volfiore in  pezzetti.

4° Si riuniscono tu t t i  gli ortaggi nell’insalatiera col 
cerfoglio e si condiscono con l'olio e l’aceto emulsionati 
insieme.

916. Insalata della pastorella. —  Occorrono: 100 g. di 
buon formaggio grasso ferm entato (tipo Eobiola Gal- 
bani), 6 lattughe, il sugo di 2 limoni, 200 g. di crema di 
la tte , una m anata  di foghe di cerfoglio e di estragone.

1° Si stem pera, con un  cucchiaio, il formaggio con 
la crema di la tte , con m olta cura finché si abbia un li
quido omogeneo senza grum etti; si aggiunge il sugo di
2 limoni ed 1 cucchiaino di sale raffinato in polvere, si 
im pasta con cura per formare una salsa molto omo
genea.

2° Si m ettono nell’insalatiera le lattughe, taghate in 
striscioline, lavate ed asciugate, si mescolano col cer
foglio e l ’estragone, e si versa sopra la salsa di crema e 
formaggio, si rimescola a lungo.

Si serve con carni o pesci arrostiti.

917. Insalata settembrina. — Occorrono: 200 g. di cuore 
di cicoria trevigiana rossa tag lia ta  in  listerelle; 1 piccolo 
sedano tagliato in fettine sottilissime; 5 pomidoro sbuc
ciati e tag liati in spicchi, 40 gherigli di noci freschissime 
p rivati della pellicola e divisi in  4 pezzi, 4 mele renette 
taghate in  fe tte  sottili, % bicchiere di sugo di uva verde,
2 cucchiaiate di trito  di foghe di estragone, 1 cucchiaiata 
di cerfoglio trita to , 1 bicchiere di crema di la tte  ben frul
la ta  e y2 litro di salsa bayonnese jST° 225.

1° Si mescolano in im a insalatiera tu tte  le sostanze 
solide con 1 cucchiaino di sale in polvere.
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2° Si mescolano insieme il sugo di uva, la salsa ba
yonnese e la crema frullata, e si versa nella insalatiera, 
mescolando tu tto .

918. Insalata di pesci marinati. — 1° Si prepara 1 kg. 
di ogni sorta di ortaggi lessati nell’acqua salata e ta 
gliati in  varie forme.

2° Si preparano i filetti di pesce in  m arinata ls° 182.
3° Si dispongono gli ortaggi in  una insalatiera in  m a

niera decorativa, vi si versa sopra % litro di salsa tar
tara N° 275, ed alla superficie si distribuiscono i filetti 
di pesce, in tercalati con spicchi di uova sode e spruzzati 
di sugo di limone. Sopra vi si sparpaglia del prezzemolo 
tagliuzzato.

919. Insalata estiva. — Occorrono: 200 g. di punte di 
asparagi conservate nell’olio, 200 g. di fagiuolim verdi, 
200 g. di piselli, 1 cetriolo verde o bianco del peso di 
200 g. circa, tagliato in fe tte  sottili (1), 6 fondi di car
ciofi semi-cotti e tagliati in  fettine, 4 pomidoro sbucciati 
e tag liati in spicchi, 1 cucchiaiata di cerfoglio trita to ,
5 uova sode, y2 litro di salsa bayonnese N° 225.

1° Si fanno lessare nell’acqua salata i piselli ed i fa- 
giuolini, e dopo raffreddati si dispongono nell’insalatiera 
con tu tte  le altre sostanze, in bell’ordine. Yi si versa 
sopra la bayonnese e si mescola al momento di servire.

920. Insalata in gelatina. — Occorrono: 2 litri di gela
tina N° 325 molto acida. Ogni sorta di ortaggi lessati 
nell’acqua salata e tagliati in dadi, dischi ed in astic- 
ciole, secondo la specie (1 kg. in tu tto ), 5 uova sode ta 
gliate in dischi od in  spicchi, 1 bicchiere di salsa bayon
nese 226.

lo  In  una terrina si mescolano gli ortaggi, le uova e 
la salsa bayonnese.

2° Si fa fondere la gelatina e se ne versa uno strato

(1) Molti usano affettare il cetriolo, cospargerlo di sale e lasciarlo 
così per un’ora affinchè faccia acqua. È  un  errore perchè l’acqua di vege
tazione è quella che rende digeribili le verdure.
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di 2 cm. sul fondo di uno stam po rettangolare, si fa 
subito gelare sul ghiaccio.

Inclinando lo stam po si fa uno strato  uguale di gela
tina su un lato, si fa gelare, e si fanno nello stesso modo 
gh altri lati. Oppure in  modo più spiccio: si riempie lo 
stam po di gelatina, si fa gelare, poi con un coltello si 
toghe la gelatina superflua, in  modo da formare una cas
se tta  di gelatina nella quale si versa il contenuto deha 
terrina, si copre con imo strato  di gelatina fusa e si fa 
gelare.

3° Quando la gelatina sia solidificata si capovolge lo 
stam po su un p iatto  e si fa uscire la preparazione.
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X II .

1 tramessi.

I l  capitolo dei tramessi è molto im portante per la va
rietà  grandissima di preparazioni che di esso fanno parte.

L ’associazione di sostanze commestibih più dissimili 
per sapore e per " proprietà è permessa per combinare i 
tramessi; per cui anche in queste preparazioni la fan
tasia e la riflessione del cuoco trovano un campo vastis
simo per esercitarsi.

È  specialmente nei pasticci, negli sformati e nei pod- 
dinghi, che si possono fare le associazioni apparente
m ente più assurde, con la certezza di ottenere dei suc
cessi di m olta soddisfazione.

P er maggior chiarezza e ordine questo capitolo è di
viso in  9 parti, cioè:

l 3 F ritta te  p iatte  e fr itta te  arrotolate (omelettes),
2a F ritta te  dolci e frittelle di fru tta .
3a Pasticci (pâtés).
4a Sform ati (flan).
5a Varia non dolce.
6a Poddinghi.
7a Sform ati dolci.
8a Focaccie (gâteaux).
9a Varia dolce.

Di ognuna di queste categorie sono date poche ricette, 
sufficienti per servire di esempio per la preparazione di 
tu t ti  i tram essi che la fantasia suggerisce.

1) Le frittate.

M ente sembra più facile quanto fare im a fr itta ta , 
(quante fr itta te  si fanno nella vita!) m a a ltra  cosa è farle 
bene, specialmente se si t ra t ta  di fr itta te  arrotolate, 
quelle che nella cucina francese si chiamano omelettes.

30. —  C e a v e k i.  I l  cuoco iapim te.
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Ecco alcune norme generali:
1° T utte  le fr itta te  si fanno con delle uova in quan

tità  variabile.
Ordinariam ente si impiega 1 uovo per persona, quando 

la fr itta ta  segue a ltri p ia tti sostanziosi; 2 uova per per
sona quando i p ia tti che precedettero la f r itta ta  non 
sono sta ti sostanziosi o abbondanti.

2° Non bisogna mai fare fr itta te  con più di 8-10 uova; 
a meno che il cuoco sia abilissimo nel cuocerle e nel vol
tarle.

Quando i c o m m en sa li sono numerosi conviene fare
2 o 3 o più fritta te , cioè una per 5-6 persone.

3° Un errore molto comune è quello di sbattere a 
lungo le uova, credendo con ciò di rendere la fr itta ta  
più soffice; avviene precisam ente il contrario; una fr it
ta ta  molto spugnosa è generalmente asciu tta e ruvida. 
B asta sbattere le uova finché i gialli ed i bianchi siano 
ben mescolati, e non oltre, per non disorganizzare le al
bumine.

4° È  prudenza rompere le uova in un piccolo reci
piente, e da questo passarle nel recipiente grande ove si 
frulleranno, per evitare che rompendo un  uovo guasto 
questo non rovini gh altri.

5° Le m igliori padelle per le fr itta te  sono quelle di 
ferro sottile.

6° Non è sufficiente far fondere il burro e poi gettarvi 
dentro le sostanze che debbono comporre la fritta ta .

Il burro deve essere cotto sino al color nocciuola; in 
questo modo si è sicuri che gettando in esso le sostanze 
della fr itta ta , queste formano subito una pellicola dovuta 
alla rapida coagulazione delle uova, che impedisce alla 
f r itta ta  di rompersi e di asciugare. Inoltre spingendo il 
burro alla più a lta  tem peratura possibile, senza annerirlo, 
esso acquista e comunica alla f r itta ta  un piacevole arom a 
di nocciuole.

7° Quando il burro è giunto al color nocciuola, si 
getta  nella padella la mescolanza delle uova e delle altre 
sostanze che debbono comporre la fr itta ta ; si scuote al
quanto la padella affinchè la massa si distenda in uno
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spessore uniforme. Si rimescola vivam ente con la for
chetta per disgregare quelle parti di uova che a  contatto  
del burro caldissimo si sono subito coagulate: si ripor
tano tali p a rti nella massa pastosa onde assicurare una 
co ttu ra  uniforme. Si continua rimescolare finché la massa 
abbia la consistenza delle uova strapazzate, allora si 
lascia cuocere un istante senza più rimescolare, e si volta 
la fritta ta .

8° P er voltare la fr itta ta  la si piega in tre  m ediante 
la paletta, poi con due palette si volta e si distende nella 
padella; questa operazione si fa ordinariam ente fuori 
fuoco.

Un metodo per voltare la fr itta ta  più spedito e più 
sicuro per chi non ha ancora m olta abilità è il seguente: 
Si soprappone alla fr itta ta  un p iatto  rovesciato, grande 
abbastanza da coprirla tu tta . Con una mano si tiene il 
p iatto  aderente alla fr itta ta , con l’a ltra  si rovescia la 
padella, ricevendo la f r itta ta  nel p iatto , e subito si fa 
scivolare ancora nella padella, ove rim ane con la parte  
già rosolata in su.

Si term ina la cottura, scuotendo la padella con piccoli 
m oti orizzontali, affinchè la fr itta ta  non vi si attacchi.

9° Perchè sia buona e morbida, la fr itta ta  deve es
sere appena coagulata internam ente.

10° Per togliere la f r itta ta  dalla padella si procede 
nello stesso modo indicato nel 2° paragrafo del J5T° 8°.

11° Quando si vogliono fare delle fr itta te  arrotolate 
(omelettes) con ortaggi, si usa far cuocere questi nel 
burro e poi avvolgerli nella fr itta ta  m entre la si a rro 
tola, facendo poi combaciare le estrem ità dell’involto.

12° P er dare un aspetto  brillante alla fr itta ta , assai 
gradevole agli occhi, si passa rapidam ente e leggermente 
un pezzo di burro sulla superfìcie di essa.

921. Frittata d’uova. —  1° Si frullano 10 uova con
1 cucchiaino di sale in polvere ed un  pizzico di pepe.

2° Si fa cuocere 100 g. di burro al color nocciuola, 
si versano nella padella le uova sbattu te  e si procede come 
detto  al N 0 7 delle norme generali.
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922. Frittata di uova alle erbe aromatiche. — Si tr ita  
assai finemente una grossa m anata di prezzemolo con 
un pizzico di foglie di basihco ed un altro pizzico di cer
foglio. Si mescola questo trito  con 10 uova frullate, e si 
fa cuocere come detto  nelle norme generali.

923. Frittata di uova con asparagi. —  Se si tra tta  di 
fare una fr itta ta  p ia tta  si mescolano 200 g. di punte di 
asparagi cotte nel burro alla sb a ttu ta  di 10 uova.

Se la fr itta ta  si serve arrotolata, si avvolgono sempli
cemente le pun te di asparagi cotte nel burro nella fr it
ta ta  di uova.

924. Frittata di carciofi. — 1° Si fanno lessare a m età 
in acqua salata 8 carciofi; si privano delle scaghe non 
mangiabili e si tagliano in spicchi od in fe tte  sottilis
sime eliminando le som m ità delle scaglie. Si fanno roso
lare nel burro.

2° Si prepara la sb a ttu ta  di 10 uova con 50 g. di 
buon formaggio gra ttug iato  e qualche fogha di basihco
0 di maggiorana tr ita ta . Si versa nella padella e si p ro
cede come detto  nelle norme generali.

925. Frittata di cipolle. — Si scottano 4 cipolle bionde, 
nell’acqua bollente per 5 m inuti, poi si asciugano, si spo
gliano e si taghano in fe tte  sottilissime, che si gettano 
nel burro caldissimo e si fanno rosolare leggermente, get
tandovi poi subito la sb a ttu ta  di 10 uova. Si procede 
come detto  nelle norme generali.

926. Frittata di famiglia. —  1° Si inzuppa di la tte  
freddo un pezzo di mollica di pane raffermo del peso di 
200 g.; si fa cuocere, sempre rim estando, finché abbia 
form ato una pappa omogenea.

2° R itira ta  dal fuoco tale pappa le si mescola una 
grossa m anata (100 g.) di buon formaggio grattugiato ,
1 cucchiaino di sale, un  grosso pizzico di spezie e qual
che fogha di prezzemolo trita to  e per ultim o 10 uova 
sbattu te.

Si incorpora àtu tto  con cura e si getta  nella padella 
sul burro caldissimo.
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927. Frittata di rossetti o di bianchetti. —  1°) Si pre
para una pappa di pane e la tte  come detto  nel numero 
precedente, le si mescola una m anata di formaggio g ra t
tugiato, un  pizzico di spezie e 10 uova sbattu te.

2° Si scalda il burro a nocciuola, vi si getta  un trito  
di 2 cipolle e 300 g. di rossetti o di b ianchetti e dopo 
qualche istan te  di rim estam ento, vi si getta  la sb a ttu ta  
di uova e pappa; si rimescola rapidam ente e si cuoce 
come detto  nelle norme generah.

928. Frittata di spinaci. — 1° Si fanno lessare senza 
acqua 500 g. di spinaci, si tritano  grossamente e si m e
scolano con una sb a ttu ta  di 10 uova, 50 g. di formaggio 
grattugiato , 1 cucchiaino di sale e % cucchiaino di 
spezie.

Si getta  questa mescolanza nella padella, nella quale 
vi ha il burro caldissimo, e si procede secondo le norme 
generah.

929. Frittata di zucchette. — Si fanno lessare le zuc- 
chette in  acqua salata, si tagliano in piccoh dadi od in 
fe tte  sottilissime e si procede come detto  nella ricetta 
precedente.

Se le zucchette debbono far parte  di una fr itta ta  a r
rotolata, allora si taghano in  dadi od in  fettine, si fanno 
cuocere nel burro e si avvolgono nella fritta ta .

930. Frittata con lunghi. —  Si fanno lessare i funghi 
freschi o secchi, si taghano in strisciohne e si procede 
come detto  nella rice tta  precedente, sia che la f r itta ta  si 
serva p ia tta  o si serva arrotolata.

931. Frittata con gamberetti. — 300 g. di carne di gam 
beretti t r i ta ta  grossamente, si mescola con la sb a ttu ta  
di 10 uova, se la fr itta ta  si serve p ia tta , altrim enti si 
avvoltola con la fr itta ta , se questa si serve arrotolata.

932. Frittata ai tartufi. — Sia che la fr itta ta  si serva 
p ia tta , sia che si serva arroto lata, i tartu fi si distribui
scono alla superficie in  fe tte  sottihssime, quando si toghe 
la fr itta ta  dal fuoco.



— 470 —

Generalmente i tartu fi si servono con una fr itta ta  di 
uova, ma si accompagnano anche con qualunque altra.

933. Frittata al formaggio. — Si mescola alla sb a ttu ta  
di 10 uova 200 g. di formaggio gruyère grattugiato , e si 
procede come detto  nelle norme generali.

934. Frittata alla savoiarda. — 1° Si riduce una grossa 
p a ta ta  in piccolissimi dadi, che si fanno friggere nel 
burro.

2° In  una terrina  si mescolano: i dadi di p a ta ta , 100 g. 
di formaggio gruyère pure tagliato  in piccolissimi dadi;
6 cucchiaiate di crema di latte; 1 cucchiaino di cerfoglio 
trita to  e 10 uova sbattu te.

Si fa la f r itta ta  secondo le norme generali.

935. Frittata con fegatini. —  1« Si tagliano 5 fegati 
di pollame in  m inuti dadi, che si fanno rosolare nel 
burro insieme ad alcuni pezzi di funghi secchi, fa tti r i
gonfiare nell’acqua tiepida, e tagliati in pezzettini. In  
m ancanza di fegati di pollame si può prendere 150 g. di 
fegato di vitello.

2° Si tr ita  1 grossa cipolla, e si fa cuocere con % bic
chiere di vino bianco, finché questo sia quasi tu tto  eva
porato; allora si mescola coi dadi di fegato e di funghi, 
e con la mescolanza si farcisce la fr itta ta  d ’uova m entre 
la si arrotola.

936. Frittata con tonno. — Si fa rosolare nel burro un 
trito  di cipolle e lo si versa in una terrina.

2° Si tritano  2 ettog. di tonno all’olio ben scolato e 
si m ette nella terrina.

3° Si sbattono 10 uova e si mescolano col tonno e la 
cipolla, aggiungendo un buon pizzico di spezie ed 1 cuc
chiaino di sale.

Si fa la f r itta ta  come detto  nelle norme generali.

937. Frittata con prosciutto. — Si taglia in  piccoli 
dadi una fe tta  spessa di prosciutto del peso di 200 g., 
si mescola con 10 uova sbattu te  e si fa la fr itta ta  se
guendo le norme generali.
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938. Frittata rigonfia. — 1° Si m ettono in  un reci
piente 10 gialli d ’uova (i bianchi si raccolgono a parte), 
100 g. di formaggio grattugiato , un  grosso pizzico di 
spezie ed 1 cucchiaino di sale. Si sbatte  tu tto  insieme.

2° Si sbattono a neve soda i bianchi, si mescolano le 
due sbattu te  e si fa la fr itta ta  secondo le norme generah.

939. Frittata verde. — Si fa un trito  di prezzemolo, 
alcune foghe di acetosa e di basihco, e 2 foghe di erba 
di S. Pietro. Si mescola con 10 uova frullate, un pizzico 
di spezie ed 1 cucchiaino di sale, e si fa la fritta ta .

940. Tortelli di patate. — 1° Si fa lessare in acqua 
salata .1 kg. di pata te , si sbucciano e si passano allo 
staccio.

2° Si frullano 4 gialli d ’uovo e 2 bianchi separata- 
mente; poi si mescolano sbattendoli ancora.

3° Si fa bolhre 1 litro di la tte  sino a ridurlo a due 
terzi; si lascia intiepidire, vi si mescola la sb a ttu ta  di 
uova e vi si unisce la passata di p a ta te  ed 1 cucchiaiata 
di sale, mescolando con energia onde formare una pasta 
molto omogenea.

4° Si divide la pasta  in  pezzi grossi come un uovo, 
che si fanno friggere nello stru tto  caldissimo.

2) F rittate dolci e frittelle di frutta.

941. Frittata con marmellata. — Si prepara una fr it
ta ta  di uova, come detto  al N° 921; al momento di arro
tolarla si farcisce con una m arm ellata qualsiasi e dopo 
avvolta si spolvera con zucchero.

942. Frittata dolce. — 1° Si rompono 10 uova, sepa
rando i gialli dall’albume.

2° Si sbattono i gialli con 4 cucchiaiate di zucchero, 
un  poco di raschiatura di limone, oppure 1 cucchiaiata 
di caramelo 207; 1 bicchiere di crema di latte; 1 cuc
chiaino di sale.
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8° Si frullano a neve i bianchi d ’uovo e si mescolano 
con quanto sopra.

4° Si prepara la fr itta ta  come detto  nelle norme ge
nerali.

5° Si serve arro to la ta  e spolverata di zucchero.

943. Frittata dolce fiammante. — Si prepara come la 
precedente.

Al momento di servirla si spruzza con 1 cucchiaiata 
di alcool fino, e gh si dà fuoco m entre si porta in  tavola.

Osservazione. — La fiamma caramehzza lo zucchero 
superficiale, conferendo alla fr itta ta  un sapore di zuc
chero bruciato assai gradevole.

I l cuoco che ideò questo modo di servire la fr itta ta  
non pensava certam ente che formando una p o rta ta  d ’ef
fetto , faceva nello stesso tem po u n ’operazione chimica.

Sostituendo l ’alcool con rhum  o con altri liquori ad 
a lta  gradazione alcoohca si fanno delle fr itta te  fiam m anti 
con profumi speciali.

944. Frittelle d’albicocche. — Nei mesi in cui si pos
sono avere delle albicocche fresche se ne scelgono di 
quelle non troppo m ature, si dividono in 4 spicchi e si 
m ettono a bagno per parecchie ore nell’acqua zucche
ra ta .

Quando non si hanno albicocche fresche si ricorre a 
quelle essiccate che si lasciano alcune ore in bagno di 
acqua.

Tanto nell’un  caso come nell’altro, to lte  dal bagno si 
asciugano, e si intridono nella pastina 390. Si fanno 
friggere a grand’olio, ed appena to lte dalla padella si 
spolverano di zucchero.

945. Frittelle di mele. —  Si prendono delle belle mele 
renette o carville, si privano del torsolo, si sbucciano e si 
taghano in fe tte  uniformi. Si intridono nella pastina per 
friggere 390 e si friggono nel burro a mediocre ca
lore.

946. Frittelle di pere. — Si preparano come quelle di 
mele.
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947. Frittelle di pesche. — Si preparano come quelle 
di albicocche.

948. Fritto dolce. — Si prepara una crema alquanto 
densa con 1 litro di crema di la tte, 10 gialli di uova ben 
frullati, 200 g. di zucchero. 100 g. di farina; 1 cucchiaino 
di cedro candito raspato.

Si fa cuocere senza far bollire, rim estando continua- 
mente.

Appena la crema è sufficientemente densa si versa in 
un piatto  grande unto d ’olio; si lascia raffreddare poi si 
taglia in dadi, che intrisi in bianco d ’uovo frullato e poi 
in pane pesto fine, si friggono nel burro, voltandoli af
finchè rosolino da tu tte  le parti.

Tolti dalla padella si spolverano di zucchero e si ser
vono caldi.

949. Fritto di cacao. —  U n litro di crema di la tte , 200 
g. di zucchero; 50 g. di cacao in polvere, 100 g. di fa
rina; 8 gialli d ’uova ben frullati si mescolano insieme, e 
si fa cuocere senza far bollire, rim estando continuam ente.

Quando la crema sia molto densa si versa in un  p iatto  
grande unto  d ’olio. Si lascia raffreddare e si taglia in 
dadi, che intrisi nel bianco d ’uova sbattu to  e nel pane 
pesto, si friggono a grand’olio.

950. Tortelli dolci di patate. — 1 ° Si fa lessare in 
acqua salata 1 kg. di pata te , si sbucciano e si passano 
allo staccio.

2° Si frullano 4 gialli d ’uova, ed a parte  si frullano 
2 bianchi, poi si mescolano sbattendoli ancora un poco.

3° Si fa bollire 1 litro di la tte  sino a ridurlo a due 
terzi, si lascia intiepidire, vi si discioglie 2 grosse cuc
chiaiate di zucchero, e si unisce alle uova frullate ed 
alla passata di pata te , aggiungendo 1 cucchiaiata di ra 
schiatura di limoni.

Si mescola con energia per formare una pasta  omogenea.
4° Si divide la pasta  in  pezzi grossi come un uovo, 

che si fanno friggere nello s tru tto  caldissimo.
Si servono spolverati di zucchero.
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3) P asticc i (P àtés).

Metodo generale. — 1° La pasta per foderare si prepara 
come detto  ai num eri 421 e 422.

2° L ’interno della forma deve essere unto di burro, 
procurando di non lasciare nessun spazio, anche pic
colo, asciutto.

30' T irata la pasta, col m atterello, in  un foglio dello 
spessore uniforme di 7-8 mm., si applica sul fondo e 
sulle pareti della forma, facendo sorpassare di 2 0 3 cm. 
i bordi dello stampo.

4° Così p reparata  la forma, si riempie con le sostanze 
che debbono formare il pasticcio, si coprono con un pezzo 
di pasta tagliato  di dimensione esa tta  per chiudere la 
forma. Si piega in dentro la pasta  che sorpassa il bordo 
e si fa aderire con la pasta  che forma chiusura.

5° Si p ratica qualche taglio 0 piccolo foro nella pasta 
di copertura, per dare uscita al vapore d ’acqua che si 
svilupperà durante la cottura.

6° La co ttu ra si fa nel forno a calore m oderato.
7° Quando la co ttura è raggiunta, si toghe il pasticcio 

dalla forma, versandolo su un  p iatto  adatto , si taglia la 
pasta  nella p arte  a lta  in modo da lasciare scoperto il 
pasticcio, ossia come se fosse collocato in una scatola 
aperta. Il pezzo di pasta, tagliato  in re ttaugoletti si d i
stribuisce attorno al pasticcio.

951. Pasticcio d’anitra. — Si fa arrostire un ’anitra  
giovane procedendo come detto  al N° 880. Dopo cotta 
si taglia in  pezzi e si disossa.

La carne delle coscie si taglia in  fettine larghe, e la 
carne degli a ltri pezzi si taglia in dadi 0 striscie.

Occorrono poi: 1 kg. di ripieno di fegato (N° 424); 
200 g. di funghi secchi lessati e tag liati in listerelle, 
y2 litro di salsa Madera ìn° 215.

lo  P reparata  la forma come detto  nelle norme gene
rali sopra esposte, si distribuiscono attorno alla parete 
le fettine di coscia.
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La carne rim anente si mescola con le altre sostanze e 
si versa nella forma, che si chiude come detto  sopra.

2° Si fa cuocere nel forno a calore m oderato per 
u n ’ora.

Si serve con salsa Madera.

952. Pasticcio di cacciagione. —  La selvaggina, sia di 
pium a che di pelo, si fa arrostire in casseruola a cottura 
sanguinante, poi si disossa e si tagha in pezzetti di forma 
conveniente e di bella figura.

P er 1 kg. di carne disossata occorre: 50 g. di fegato di 
pollame, 50 g. di lingua salata, 50 g. di prosciutto; 1 
giallo d ’uovo, 1 piccola cipolla; qualche foglia di rosm a
rino, di timo e di maggiorana. Si tr ita  tu tto  insieme molto 
fine, si stem pera in 2 bicchieri di salsa Madera N° 215 
e si mescola con la carne.

Di tale mescolanza si riempie lo stam po, operando 
come detto  nelle norme generah.

Si cuoce nel forno a calore m oderato per mezz’ora.

953. Pasticcio di fegato d’oca alla gelatina. — 1° Tre
fegati d ’oca grossi, ben n e tta ti e liberati deha vescichetta 
del fiele, si m ettono in casseruola con acqua fredda, sale 
e alcune foghe di prezzemolo. Si scalda, e quando l’acqua 
sia vicina all’ebollizione si tolgono i fegati e si gettano 
nell’acqua fredda.

2° Appena i fegati siano intiepiditi si asciugano su 
tovagholo, si taghano nel contorno in  modo da confe
rire loro delle forme regolari; si piccano con 2 ettog. di 
tartufi neri.

3° I  ritagh dei fegati si pestano con 1 ettog. di tartufi 
neri, 3 ettog. di lardo magro senza cotenna, già trita to ;
1 cipolla scottata per 5 m inuti neh’acqua bollente, 1 
ettog. di funghi lessati, 1 cucchiaino di spezie, 1 cucchiaino 
di sale ed 1 bicchierino di rhum.

Si fa passare questa pasta al setaccio; ciò che non 
passa si pesta ancora e si fa passare mescolandolo poi 
con la prim a passata.

4° Si distribuisce questa passata tu tto  attorno alla 
forma già preparata  come detto  nelle norme generah; si
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m ettono in mezzo i pezzi di fegato, si copre con la pas
sa ta  e poi con la p asta  chiudendola nel modo già detto, 
e si fa cuocere nel forno per u n ’ora.

5° Lasciato raffreddare si serve con gelatina.

954. Pasticcio di pollame alla gelatina. —  Si prepara 
questo pasticcio come quello di an itra  N 0 951.

Si serve freddo contornato di gelatina.

955. Pasticcio di trota alla gelatina. —  Si prepara il 
pasticcio come detto  al 432 e si serve freddo con ge
latina.

956. Pasticcio di funghi. — I  funghi lessati in  acqua 
salata si tagliano in pezzettini, si bagnano con salsa ita
liana IT0 261 e si m ettono nella form a prepara ta  come 
detto  nelle norme generali.

Si fa cuocere nel forno per mezz’ora.

957. Pasticcio di piselli. — Si fanno lessare a  m età 
dei piselli in acqua bollente salata. Con una p arte  di essi 
si fa una passata con 1 cipolla rosolata nel burro.

Si mescola la passata coi piselli in tieri e con un poco 
di burro, si riempie la forma preparata  nel modo indi
cato nelle norme generali e si cuoce nel forno per mez
z’ora.

Altre ricette per pasticci si trovano nel capitolo V 
pag. 291.

4) Sform ati (flaii).

Gli sform ati sono vivande preparate con ortaggi, o con 
carni, oppure con carni e ortaggi insieme, generalmente 
passate al setaccio, oppure semplicemente trita te ; messe 
in forme o stam pi accuratam ente im burrati e spolverati 
di pane pesto, e fa tte  cuocere nel forno od a bagnomaria.

Gli sform ati costituiscono degli eccellenti mezzi per 
utilizzare in modo gradevole ed elegante dei resti di carni 
cotte e di verdure.

Col variare le unioni di ortaggi diversi, di carni di



— 477 —

verse, e di ortaggi e carni, si può formare una varietà 
grandissima di sformati.

Norme generali per la preparazione degli sformati:
Gli sform ati di ortaggi si preparano tu t t i  nello stesso 

modo, cioè:
1° Si m ettono gli ortaggi in acqua salata bollente, si 

fanno lessare solamente a m età, cioè con soli 5-10 m inuti 
di bollitura, secondo la specie; poi si tolgono dall’acqua, 
si fanno scolare in  modo che trattengano  il minimo di 
um idità, e poi si tritano  finemente o, meglio, si fanno 
passare per setaccio.

Gli spinaci fanno eccezione, essi vanno lessati senza 
acqua, cioè con la sola um idità che essi trattengono dopo 
lavati.

2° Si fa im a sb a ttu ta  di uova, in ragione di 6 uova 
per ogni kg. di ortaggio crudo.

3° Si prepara una salsa balsamella N° 224, in ragione 
di 200 g. per ogni kg. di ortaggio crudo.

4° Si mescola la balsamella con le uova sbattu te , ed 
in questa mescolanza si im pasta la verdura tr ita  o pas
sata. O ttenuta una pasta  omogenea si m ette nella forma.

5° La forma deve essere di ram e stagnato o di ferro 
stagnato; va escluso l’alluminio perchè lascia bruciare 
molto facilmente la vivanda.

La forma deve essere bene im burrata , non vi debbono 
essere spazi asciutti anche piccoh; per evitare che in  tali 
pun ti la pasta  aderisca al metallo e renda poi difficile 
l’estrazione deUa vivanda dalla forma senza ro tture.

Dopo aver bene distribuito il burro, si spolvera con 
pane pesto, e, scuotendo la forma se ne toghe l ’eccesso.

6° La co ttura migliore è quella che si fa nel forno a 
calore m oderato. Essa deve durare da u n ’ora a un ’ora 
e mezza.

Si conosce se la pasta  è co tta  introducendovi la lama 
di un coltello; se questa esce pulita la co ttura è al punto.

Si usa pure cuocere in bagnomaria, in questo caso la 
cottura deve durare da 2 ore a 2 ore e mezza.

Poiché il metodo di preparazione degli sform ati di 
ortaggi è uniforme, sarebbe u n ’inutile spreco di pagine
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il ripetere la stessa rice tta  per ogni specie di ortaggio. 
E  per gli altri generi di sform ati sono sufficienti le 3 ri
cette-tipo che seguono.

958. Sformato di fegato. — Si tr ita  m inutam ente 1 kg. 
di fegato ed 1 ettog. di prosciutto o di lingua salata; poi 
si pesta in mortaio aggiungendo 6 uova, uno per volta, 
ed 1 ettog. di burro. Quando la pasta  sia omogenea e fine 
si fa passare per setaccio e le si incorpora 200 g. di bal
samella N° 223, 1 cucchiaiata di sale in polvere, % cuc
chiaino di spezie, si versa nella forma im burrata e si 
cuoce come detto  nelle norme generah.

Nello stesso modo si preparano i seguenti:
Sformato di cervella.

» » animelle.
» » rognoni.
» » frattaglie varie.

959. Sformato di pollame. — Si disossa la carne cotta, 
se si vuol utihzzare gh spogh del servizio; oppure si fa 
arrostire il pezzo di pollame destinato per lo sformato, 
si disossa e si tr ita  finemente con un po’ di prosciutto
o di hngua ed 1 cipollina. Poi si pesta in  mortaio, ag
giungendo 6 uova, una per volta (per 1 kg. di carne) e 
200 g. di balsamella, 1 cucchiaino di sale e % cucchiaino 
di spezie.

Si versa nella forma e si procede come detto  nelle 
istruzioni generah.

Nello stesso modo di prepara lo
Sformato di selvaggina da piuma.

» » » » pelo.

960. Sformato di fontina. — 1° Si taglia in hsterelle 
y2 kg. di buona fontina di Aosta.

2° Si prepara % ^g. di salsa balsamella N° 223.
3° Nella balsamella si inzuppa ta n ta  mollica di pane 

raffermo quanto basta  per assorbirla tu tta .
4° Si pesta la fontina col pane inzuppato e si ag

giungono 4 uova, una per volta.
5° Si fa passare la pasta  al setaccio e si riempie la
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forma im burrata , procedendo come detto  nelle norme 
generali.

Si può procedere in  quest’altro modo, col quale si 
evita la passata al setaccio:

Tagliata la fontina in fe tte  sottilissime si m ette a 
bagno nell’acqua tiepida per 2 ore; poi, to lta  dal bagno 
si fa stem perare nella balsamella a debole calore. Fuori 
fuoco si aggiungono le uova frullate, 200 g. di mollica 
di pane raffermo rido tta  in polvere, 1 cucchiaino di sale 
e si versa nella forma.

Nello stesso modo si preparano i seguenti:
Sformato di formaggio Bel Paese.

» » » Parmigiano 
» » » Gorgonzola 
» » » Gruyère.

5) Varia.

961. Fonduta o Caciolata alla piemontese. — 1° Mezzo 
kg. di buona fontina di Aosta, senza crosta, si taglia in 
piccoli dadi od in fe tte  sottilissime, che si m ettono a 
bagno per 4 ore in sufficiente quan tità  di la tte  freddo.

2° Al momento di cuocerla si toglie la fontina dal 
la tte , si m ette in casseruola con 1 ettog. di burro e si fa 
fondere su bagnomaria.

3° Appena la fontina sia com pletam ente fusa, si r i
tira  la casseruola dal fuoco, vi si stem perano 5 gialli 
d ’uova freschissime, ben frullate, 1 cucchiaino di sale ed 
un pizzico di pepe.

4° Si rim ette la casseruola nel bagnom aria e, sempre 
rimescolando, si porta  la massa alla densità di una 
crema omogenea; quindi si versa in p ia tto  fondo caldo e 
si serve im m ediatam ente.

Si usa cospargere la superfìcie della fonduta con fette 
sottilissime di tartufi bianchi o neri.

962. Polpettone freddo. —  1° Mezzo kg. di carne cotta, 
si tr ita  con 1 ettog. di prosciutto ed 1 ettog. di salame 
cotto, si m ette in una terrina.
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2° Si fa un  trito  con 1 cipolla, un grosso pizzico di 
prezzemolo, 1 spicchio d ’aglio; si rosola questo trito  nel 
burro e si m ette nella terrina.

3° Si m ettono ancora nella terrina: 200 g. di mollica 
di pane raffermo inzuppata nel brodo e sprem uta, 4 uova 
frullate; 100 g, di farina; 1 cucchiaino di sale. Si im pasta 
ogni cosa insieme, formando una pasta  omogenea e soda che 
si foggia in cihndri di 6 cm. di diam etro e lunghi 15 cm.

4° Si intridono questi cilindri nel bianco d ’uovo sb a t
tu to  e poi nel pane pesto finissimo; si fanno poi friggere 
a grand’olio affinché formino una crosta dorata.

5° Tolti dalla fr ittu ra  si avvolgono in fe tte  sottilis
sime di lardo e collocati in una padella o casseruola co
perta  si fanno cuocere per u n ’ora nel forno.

6° R itira ta  la casseruola dal forno si lascia raffred
dare com pletam ente prim a di toghere i polpettoni.

7° E s tra tti  i polpettoni dalla casseruola si hberano 
dal lardo, si tagliano a  fe tte  e si servono fredde.

Questi polpettoni si conservano 4 o 5 giorni.

963. Soffiato di pesce. — P er 500 g. di pesce cotto oc
corrono: 50 g. di burro, 250 g. di salsa balsamella 3ST0 223 
assai densa, 5 gialli d ’uova e 5 bianchi frullati a neve.

1° Si toglie alla carne ogni fisca ed i fram m enti di 
pelle e si tr ita  assai fine.

2° Si m ette questo trito  in  casseruola col burro e si 
fa stufare a fuoco dolce per 8-10 m inuti, poi gli si incor
pora la balsamella, fuori fuoco, i gialh d ’uova frullati 
e, ultim i, i bianchi tira ti a neve soda.

3° Si m ette questa pasta  in  una form a im burrata  
(riempirla solamente a 2 terzi) e si fa cuocere nel forno 
per 40 m inuti.

964. Piccoli soffiati di formaggio. — P er 10 piccoli 
soffiati di circa % ettog. caduno occorre: 200 g. di for
maggio gruyère fresco e grasso, 60 g. di burro, 50 g. di 
farina; 300 g. di crema di la tte, 6 bianchi di uova sb a t
tu ti a neve soda.

1° Si taghano 50 g. di formaggio in piccolissimi dadi, 
il resto si raspa.
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2° In  casseruola si mescolano 30 g. à i burro e la fa
rina, si cuoce per qualche m inuto a  fuoco dolce, poi si 
diluisce con la crema di la tte , si aggiunge % cucchiaino 
di sale, . un  pizzico dijspezie e si fa prendere ebollizione 
sempre rimescolando.

3° G iunta la mescolanza all’ebollizione si ritira  dal 
fuoco, si aggiunge il formaggio raspato  e quello in  dadi, 
ed il burro che rim ane (30 g.). Si aggiunge ancora la 
quarta  parte  della neve d ’uova e si mescola a fondo; poi 
si aggiunge la neve rim anente e si mescola finché la massa 
sia omogenea.

Se la neve d ’uova si m ettesse tu t ta  in  mia volta il 
risultato  sarebbe meno soddisfacente.

4° Si versa la massa in 10 piccole forme im burrate, 
riempiendole solamente a tre  quarti. Si dispongono le 
forme sopra una lastra  che si porta  nel forno scaldato a 
calore moderato. Yi si lasciano 15 minuti.

965. Nidi di riso. — 1 ° Si m ette del riso in  poca 
acqua salata bollente e si fa cuocere. Quando sia ben 
cotto e quasi asciutto si stende in un piatto  largo nello 
spessore di 4 cm. e si lascia raffreddare.

2° Con un corto cilindro di la tta  del diam etro di 5-6 cm. 
si taglia la p asta  di riso in dischi, che si intridono nell’uovo 
sbattu to  e nel pane pesto e si dispongono su un  piatto .

3° Con un anello di la tta  del diam etro di 4 cm. si fa 
un taglio sino a  m età spessore dei dischi, e poi si frig
gono a grand’olio sino a color dorato.

4° Tolti i dischi dalla padella, con 1 cucchiaino, si 
toglie il riso di dentro al circolo formando dei dischi cavi
o nidi che, collocati in un piatto , si m ettono nel forno 
a  calore m ite affinchè si conservino croccanti.

5° Si fa un trito  di cipolla rosolata nel burro, carne 
cotta, lingua salata, salame cotto e qualche foglia di 
prezzemolo.

6° Pochi m inuti prim a di servire si distribuisce questo 
trito  freddo nei nidi, e si m andano in tavola.

Come tram essi si servono pure degli ortaggi lessati in 
acqua salata e conditi con burro crudo.

3 1. —  C e  A v e r i .  I l  cuoco sapiente.



6) I poddinghi (p lum -p ud d in gs).

I l  Plum-pudding o Pudding, che per brev ità  si può 
italianizzare con poddingo, meglio che con bodino come 
si usa comunemente (1), è una speciahtà deha cucina 
inglese, che si prepara con cento e più sapori diversi; 
m a le cui basi sono sempre: la farina, il grasso di bue, 
le uova e l ’uva appassita o altra  fru tta . Qualche volta 
il grasso è sostituito dal burro.

U na norm a essenziale per la buona riuscita del pod
dingo è che la co ttu ra deve farsi a bagnomaria, m ante
nuto  bollente, senza interruzione, sino a co ttura com
pleta.

Siccome con l ’ebollizione l ’acqua del bagnom aria con
suma, per m antenerla sempre aho stesso livello senza 
interrom pere l ’ebohizione, si deve tenere sul fornello 
una pentola con acqua in ebollizione, e prendere di que
sta  per sostituire quella che evapora dal bagnomaria.

Anche nella preparazione dei poddinghi il cuoco può 
dare prova della ricchezza della sua fantasia, perchè 
sono innum erevoh le combinazioni che può escogitare.

P er evitare, anche in questa categoria di preparazioni, 
le ripetizioni inutih , non darò che le ricette dei pod- 
dinghi-tipo; ed incomincio la serie con la ricetta-base 
del Plum-pudding  inglese classico.

986. Poddingo o Plum-pudding di uva. — Per p re
parare 1 kg. di questo poddingo occorrono m olti ingre
dienti, e cioè:

150 g. di grasso di rognonata di bue, ben n etta to  
delle parti sanguinolenti e delle pellicole e 
trita to  fine,

(1) Bodino è una voce d ialettale che equivale a  sanguinacoio; il pud
ding non ha nulla di comune col sanguinaccio* quindi non ha senso la 
traduzione in bodino della voce inglese pudding, abbreviazione di plum- 
pudding, che significa: pasticcio di prugne.
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75 g. di farina di frum ento duro, setacciata fine, 
100 g. di mollica di pane raffermo, g rattug iata,

75 g. di zucchero biondo o cristallino,
75 g. di uva di Corinto (1),
75 g. di uva di Smirne (2),
75 g. di uva di Malaga p rivata  dei semi (3),
50 g. di mandorle dolci sbucciate e tagliate in fe t

tine,
50 g. di scorza di arancia dolce candita, t a 

gliata in piccoli dadi,
50 g. » » » cedro candito, tagliato  in pic

coli dadi,
4 uova freschissime,
1 mela renetta  piccola sbucciata e trita ta , 

y2 cucchiaino di sale; 1 pizzico di zenzero e di 
noce m oscata g ra ttug ia ta  fine, 

yz bicchiere di rhum .

Procedimento: 1° Si im pasta il grasso con lo zucchero, 
pestandolo in un  m ortaio o lavorandolo bene con le 
mani.

2° Si aggiungono le uova, si im pasta con cura, poi 
si aggiunge la farina, im pastando a lungo onde rendere 
la pasta molto omogenea, senza grumi; durante l ’im 
pasto si bagna col rhum .

3° Si incorporano neh’im pasto le altre sostanze, cioè:
il pane, le uve, le mandorle, le scorze candite e la mela 
trita ta , procurando che siano ben distribuite nella 
massa. Si lascia riposare la pasta in  terrina per 24 ore.

4° In  una forma emisferica, od a piram ide tronca 
rovesciata, di porcellana pirofila o di lastra stagnata,

(1) Tu'uva di Corinto è in acini piccoli, grinzosi, senza semi, di colore 
rossastro-cupo; la  qualità  per pasticceria è la migliore, arriva  in casse di 
25 kg.

(2) L'uva di Smirne  è in  acini di m edia grossezza, un  po’ schiacciati, 
senza semi, di colore biondo .o rossiccio. L a qualità  più ricercata è la 
FAemé karaburno, che arriva in  cassette di 15 kg.

(3) L ’uva di Malaga arriva  in cassette di 5-10 kg. contenenti grap
poli intieri con acini grossi app ia ttiti, di un bel colore violaceo, con una 
patina leggermeate biancastra.
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di capacità un quarto di più del necessario, bene im bur
ra ta , si m ette l’im pasto.

Si copre la forma con un foglio di carta  oleata od 
im burrata, sopra si m ette ancora una tela bianca e si 
lega con spago sotto l’orlo della forma.

5° In  un recipiente ada tto  per servire da bagnom aria 
si m ette dell’acqua bollente ed in  questa si introduce la 
forma sollevandola dal fondo in modo che l ’acqua le 
arrivi a 2 o 3 cm. dal bordo. Si fa bollire per 6 ore, senza 
m ai interrom pere l ’ebollizione, e sostituendo l ’acqua eva
pora ta  con a ltra  acqua bollente, che si tiene sul forno 
sempre in ebollizione.

6° Finito di cuocere si toghe il poddingo dalla forma, 
capovolgendo questa in un p iatto  adatto , lo si innaffia 
di rhum , al quale si dà fuoco al m omento di portare in 
tavola.

Osservazioni: La du ra ta  della co ttura è variabile; essa 
può essere assai più breve per taluni tip i di poddinghi, 
come si vedrà nelle ricette che seguono.

Un mezzo per verificare la co ttura è quello che si 
usa per gli sformati, cioè in trodurre nella pasta  una 
lam a di coltello; se questa esce pulita  ed asciu tta, la 
co ttura è al punto.

967. Poddingo alla parigina. — P er 1 kg. circa, occorre: 

250 g. di crema di la tte

Scorza d i%  limone raschiata 
350 g. di mollica di pane raffermo tag liata in pic

coli dadi. Si m ettono a bagno nel la tte  bollito,
50 g. di cedro candito, tagliato in striscie sottili. 

100 g. di uva di Corinto,
100 g. di uva di Smirne,

50 » » uva di Malaga p rivata  dei semi,
150 » » grasso di rognonata I p rivati della pelli-

50 » » midollo di bue j cola e trita ti, 
y2 bicchiere di vino bianco liquoroso,
1 bicchierino di rhum ,

150 » » zucchero bollire.
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1 cucchiaino di sale,
4 nova freschissime frullate.

Si mescola tu tto  insieme e si procede come detto  nella 
ricetta precedente.

968. Poddingo alla portoghese. —  P er 1 kg. circa oc
corre:

300 g. di burro ) . . . . . .  . „ .. 
150 » » zucchero I ™ P“ *ati insieme e frullati,
300 » » mollica di pane raffermo inzuppata nel 

la tte  e poi sprem uta,
100 » » farina,
100 » » uva di M adera p rivata  dei semi,

50 » » cedro candito tagliato  in  striscioline,
6 gialli d ’uova I . .. . .1 s . . .  frullati msieme.1 uovo intiero )

Si fa una pasta  omogenea e si procede come detto  
nella rice tta  N° 966 lasciando cuocere a bagnom aria 
per u n ’ora e mezza.

Si serve con gelatina di ribes.

). Poddingo alla spagnuola. — Per 1 kg. circa oc
corre:

250 g. di burro I sb a ttu ti insieme col frus- 
250 » » zucchero l tino.

Si aggiungano a poco a poco:
15 gialli d ’uovo già frullati,

100 g. di m arm ellata di mele,
100 » » uva di Malaga p rivata  dei semi,

1  bicchierino di rhum ,
8 bianchi d ’uova fru llati a  neve.

Si mescola tu tto  insieme; poi nella forma preparata 
come detto  al N° 966 si alternano gli s tra ti di pasta  con 
fe tte  sottili di pane di Spagna, spruzzate di vino di Ma
laga, term inando con una fe tta  di pan  di Spagna.

Si fa cuocere in bagnom aria per 40 m inuti.
Si serve con zabaione al Malaga.
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970. Poddingo con carne all’inglese.
y2 litro  di la tte  

125 g. di zucchero 
un  pizzico di zucchero vanigliato

si fanno bollire 
insieme.

Fuori fuoco si incorporano:

. im pastati insieme e frullati,zucchero \
Si aggiunge:

100 g. di uva di Corinto,
15 gialli d ’uova frullati.

Si incorpora alla pasta  250 g. di carne arrostita , tr i 
ta ta , pesta ta  nel mortaio e passata al setaccio.

Si mescola tu tto , si m ette nella forma im burrata  e si 
fa cuocere per u n ’ora.

Si serve con zabaione al Marsala.
Su questo modello si preparano puddinghe con ogni 

specie di carni e di frattaglie, cotte.

971. Poddingo di castagne. — Per questo poddingo 
occorre y2 kg. di m arroni al sciroppo ghiacciati, m a 
anziché prepararli, chè è una preparazione assai lunga, 
to rna più conveniente acquistare dai confettieri y2 kg. di 
marroni cotti.

Si fanno ancora lessare 500 g. di castagne, e dopo les
sate si fanno asciugare alquanto sul fuoco onde poterle 
più facilmente sbucciare e privare della pellicola. Si t r i 
tano e si fanno cuocere con 250 g. di la tte  e 200 g. di 
zucchero, ottenendo una p asta  densa che si fa passare 
al setaccio.

Alla passata si aggiungono:
10 gialli d ’uova frullati,

150 g. di uva di Corinto,
50 » » cedro candito tagliato  in striscioline,
50 » » arancia » » » »

A questa pasta si mescolano i m arroni ro tti. Si riempie 
la forma im burrata  e si fa cuocere a  bagnom aria per u n ’ora.
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Si serve irrorato di rhum  che si accende m entre si 
porta  in tavola.

Si accompagna con una crema.

972. Poddingo di crema. — Si prepara una crem a con:
10 gialli d ’uova 

200 g. di zucchero 
15 » » zucchero vanigliato

poi si aggiunge a poco a poco 1 litro di la tte  bollente.
Si sbatte  a lungo, poi si fa cuocere a bagnom aria 

finché la crema sia molto densa. Allora si lascia raffred
dare alquanto e si versa nella forma im burrata  stratifi
candola con biscotti o con gallettine. Si fa cuocere a 
bagnom aria per mezz’ora.

973. Poddingo di crema e cacao stratificati. — 1° Si
sbattono insieme:

10 gialli d ’uova,
250 g. di zucchero,

15 » » zucchero vanigliato.
2° Si im pastano insieme 100 g. di farina e 100 g. di 

zucchero. Si stem pera questa p asta  in 1 litro di la tte  
bollente, e le si aggiunge la sb a ttu ta  di uova.

3° Si sbattono a neve 4 bianchi d ’uova e si aggiun
gono al miscuglio precedente.

4° Si fa cuocere il miscuglio a bagnom aria finché 
sia trasform ato in  una  crema assai densa.

5° Si divide tale crema in due parti. In  una si stem 
pera con m olta diligenza 100 g. di cacao in polvere.

6° Si m ettono le due creme a stra ti nella forma, e si 
fa cuocere in  bagnom aria per 40 minuti.

Si serve con zabaione.

974. Poddingo di farina di avena. — 1° Si stem perano 
200 g. di farina di avena in  un bicchiere d ’acqua fredda, 
procurando che non si formino grum etti, occorrendo si 
passa per setaccio. Si aggiunge a poco a poco 1 litro di 
la tte  bollente, poi 200 g. di zucchero, 1 cucchiaino di

si frullano in 
sieme.
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sale, y2 cucchiaino di zucchero vanigliato; si fa bollire 
per 25 minuti.

2° Tolto il la tte  dal fuoco e lasciato raffreddare al
quanto, vi si mescolano 6 gialli d ’uova ben frullati, e 
si versa in forma im burrata  e spolverata di gallettine 
peste. Si fa cuocere a bagnom aria per mezz’ora.

975.^ Poddingo di latte al cioccolato. —  Si prepara 
come il poddingo di crema N° 972, al quale si aggiun
gono 100 g. di cioccolato in polvere.

Si serve con crema cacao.

976. Poddingo di latte alle mandorle. — Si pestano 
assai finemente:

150 g. di mandorle dolci sbucciate,
1° » » » am are sbucciate,

200 » » zucchero.
vi si mescolano:

25 g. di farina,
10 gialli d ’uova frullati,

1 litro  di la tte  bollente.
Si fa cuocere a bagnom aria finché la crema sia ispes

sita; allora si lascia raffreddare alquanto e le si mesco
lano 50 g. di mandorle dolci sbucciate e tagliate in fe t
tine sottili.

Si versa nella forma im burrata , alternando la crema 
con delle fe tte  sottili di pasta  M argherita spruzzata di 
qualche goccia di Maraschino.

Si fa cuocere a bagnom aria per mezz’ora.

977. Poddingo di limone. — Alla crema preparata 
come detto  al jST° 972, si mescola 20 g. di scorza sotti
lissima di limone tag liata  in listerelle finissime.

Si procede poi come detto  nella rice tta  972.

978. Poddingo di mandorle. — Si pestano insieme:
200 g. di mandorle dolci sbucciate,

20 » » » am are sbucciate,
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400 gr. di zucchero,
25 » » farina.

Si fa passare al setaccio per separare le p arti grosse 
che si pestano ancora.

Si frullano 10 bianchi d ’uova a neve soda e si mesco
lano alla farina di mandorle. Si versa la mescolanza 
nella forma im burrata e si cuoce a bagnom aria per mez
z’ora.

Si serve con crema al maraschino.

979. Poddingo di mandorle tostate. —  1° Si torrefano 
leggermente 250 g. di mandorle dolci sbucciate; 150 g. di 
ta li mandorle si pestano con 250 g. di zucchero e 25 g. 
di farina. Si setaccia per separare le p arti grosse, che si 
ripestano ancora.

Si mescola questa farina con 10 gialli d ’uova fru llati 
e si stem pera a poco a poco in  1 litro di la tte  bol
lente.

Si fa cuocere a bagnom aria finché la crema sia ispes
sita e si lascia poi raffreddare alquanto.

2° I  100 g. di mandorle to rrefatte  che avanzano si 
tritano  con m olta attenzione onde formare dei piccolis
simi dadi o granelli. Con una p arte  di questi granelli si 
cosparge la  forma im burrata  e l ’a ltra  parte  si mescola 
alla crema.

3° P repara ta  la  form a e versatavi la  crema, si fa cuo
cere a bagnom aria per u n ’ora.

Si serve con crema alla vaniglia.

980. Poddingo di marmellata. —  Si sbattono insieme, 
col frustino: 250 g. di burro e 250 g. di zucchero.

Si aggiungono a poco a poco: 10 gialli d ’uova già 
frullate e 250 g. di m arm ellata di mele, o di pesche, o 
di albicocche, od altra, e per ultimo 10 bianchi di uova 
frullati a  neve ed un  bicchierino di rhum .

Si mescola tu tto  insieme, e poi si m ette nella forma 
im burrata  alternando s tra ti di tale im pasto con fette 
sottili di pane di Spagna o di pasta  M argherita.

Si fa cuocere per 40 m inuti in bagnomaria.
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981. Poddingo di mele all’inglese. —  Occorre:

150 g. di grasso di rognonata di bue,
100 » » midollo di bue,
400 » » mollica di pane di semola raffermo g ra t

tugiata,
100 » » farina,
150 » » zucchero in polvere,
100 » » uva di Corinto,

Y2 bicchiere di vino vernaccia o di Marsala,
5 uova intiere frullate,

50 g. di crema di la tte,
20 g. di sale in  polvere,

250 » » mele lessate a m età poi sbucciate e ta 
gliate in  fettine.

1° Si lavora il grasso ed il midollo con la  farina e 
lo zucchero, e poi col pane grattugiato , bagnando col 
vino e con la crema di la tte . Quando il grasso sia perfet
tam ente incorporato con le altre  sostanze, si aggiungono 
le uova, il sale e l ’uva. Si mescola.

2° Si unge con burro il centro di un  tovagliolo ben 
pulito, si spolvera abbondantem ente di farina e poi, 
disteso sul tavolo, si fa sul centro im burrato uno strato  
circolare di pasta, del diam etro di 15 cm. e dello spes
sore di 2 cm. ; sopra tale strato  si distribuiscono delle 
fettine di mele, poi si fa im nuovo strato  di pasta  ed 
uno di mele, e così di seguito.

Si uniscono poi i capi del tovagliolo e si lega que
sto stretto  sopra la pasta  in modo da formare una 
palla.

Si m ette il tovagliolo così legato in  una pentola con 
acqua bollente e si fa bollire in in terrottam ente per tre  
ore procurando che la  palla sia sempre im mersa comple
tam ente ed aggiungendo acqua bollente per sostituire 
quella che evapora.

3° Term inata la co ttu ra si estrae la palla, si lascia 
raffreddare alquanto, poi si slega, si toghe il poddingo 
dal tovagliolo, si adagia su un  p iatto  e, spruzzato di 
rhum  e datogli fuoco, si porta  in  tavola fiammante.
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982. Poddingo di mele alla tedesca. — 1° Si fa lessare 
in poca acqua 1 kg. di mele sbucciate; to lte  dall’acqua 
un  po’ sode, si tagliano in pezzetti e si fanno passare 
per setaccio.

2° Si incorporano alla passata 500 g. di zucchero e 
100 g. di burro.

3° In  mezzo bicchiere d ’acqua si stem pera 50 g. di 
fecola di pata te , vi si mescolano alcune cucchiaiate di 
passata di mele e si fa passare al setaccio per po ter così 
spappolare i grumi.

Si mescola questa passata con l ’a ltra  pasta messa in 
casseruola, si fa bollire p e r 10 m inuti, sempre rim estan
dola, e si lascia raffreddare.

4° Quando la pasta  sia quasi fredda si m ette nella 
forma im burrata  e si fa cuocere per mezz’ora circa a 
bagnomaria.

983. Poddingo di mele con uva. — 1° Un kg. di mele ■ 
sbucciate e tagliate in spicchi si fanno cuocere in  tegame 
con fuoco sotto e sopra, con 200 g. di burro, 200 g. di 
zucchero e un bicchierino di vino bianco liquoroso.

2° Si im pasta 100 g. di fecola di p a ta te  con due bic
chieri di vino bianco e si fa cuocere per ottenere una 
pappa densa.

3° Si mescola questa pappa con 200 g. di uva di Co
rinto e 200 g. di uva di Malaga p rivata  dei semi.

Si mescola tu tto  con le mele cotte e si versa nella 
forma im burrata .

Si fa cuocere per u n ’ora a bagnomaria.

984. Poddingo di nocciuole tostate. — Si prepara come 
quello di mandorle 979.

985. Poddingo di pane.— 1° Si m ettono in una terrina:

1 litro di la tte,
200 g. di mollica di pane scuro raffermo,
100 » » zucchero,

50 » » m andorle dolci sbucciate I pegtate insieme,
10 » » mandorle am are sbucciate y
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8 gialli d ’uova frullati, 
la raschiatura della scorza di 1 arancia dolce,

8 bianchi d ’uova frullati a neve consistente.
Si im pasta con m olta cura.
2° Si im burra la  forma e si spalm a di caramelo 

207. Si m ette dentro la pasta  e si fa cuocere a bagno
m aria per u n ’ora.

986. Poddingo di riso. — 1° Si fa una mescolanza di:
50 g. di farina di riso,
50 » » fecola di pata te ,
25 » » farina d ’avena,

200 » » zucchero in  polvere,
20 » » zucchero vanigliato.

Si stem pera questa mescolanza con % litro di la tte  e 
si fa cuocere rim estando continuam ente. Quando, dopo 
alcuni m inuti di bollitura, si abbia una pappa densa, 
si toghe dal fuoco e si lascia raffreddare alquanto.

Allora le si incorporano 10 gialli d ’uova frullati.
2° In  y2 litro  di la tte  si fa cuocere 250 g. di riso, con

1 cucchiaino di sale ed un  pizzico di spezie.
3° Quando il riso sia ben cotto, si unisce alla pappa 

precedente. Si aggiunge: 50 g. di pignoli intieri ed i 
bianchi delle 10 uova frullati a neve consistente.

4° Si versa nella forma im burrata  e si fa cuocere per 
y2 ora a bagnomaria.

987. Poddingo di riso all’arancio. —  Si prepara come
il precedente, m a invece di profum are con lo zucchero 
vanigliato, si profum a con la raschiatura della scorza di
2 o 3 arancie dolci.

988. Poddingo di semolino. — 1° Si fa bollire 1 litro 
di la tte  con 150 g. di zucchero ed 1 cucchiaino di sale. 
A bollitura avviata  si aggiunge, a pioggia, 150 g. di 
semolino. Si fa bollire 15 m inuti rimescolando conti
nuam ente per evitare che attacchi al fondo.

2° Tolto dal fuoco e lasciato raffreddare alquanto si 
aggiungono:
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6 gialli d’uova frullati,
50 g. di burro,
50 » » uva di Corinto,
50 » » uva di Malaga p rivata  dei semi, 
y2 bicchiere di vino bianco liquoroso,
4 bianchi d ’uova sb a ttu ti a neve consistente.

3° Si versa questa mescolanza nella forma im burrata 
e spolverata di gallettine dolci peste.

Si fa cuocere a bagnom aria per u n ’ora.
Si serve con im a crema.

989. Poddingo di semolino e conserve. — Si prepara 
come il precedente, aggiungendo 200 g. di una conserva
o m arm ellata di fru tta .

990. Poddingo Maudy. — È un poddingo di crema, o 
di crema e cacao, o di la tte  e mandorle, decorato con 
dischi di pasta  al ribes, che si preparano così:

1° Si sbattono 4 gialli d ’uova con 100 g. di zucchero, 
75 g. di farina, 25 g. di fecola di pata te . Si aggiungono
4 bianchi d ’uova sb a ttu ti a  neve.

Si stende questa mescolanza su una lastra im burrata 
ed in fa,rinata,, formandone uno strato  di 1 cm.. Si porta 
la lastra  nel forno e si fa cuocere a calore m oderato.

Appena cotta, la  pasta, si stacca dalla lastra, si de
pone sul tavolo infarinato, o su carta  oleata, e si copre 
di uno strato  di 1 cm. di gelatina di ribes.

Si arrotola la pasta  strettam ente, rinchiudendo nel 
rotolo la gelatina, e formando rotoli di 5-6 cm. di dia
m etro. Si lascia raffreddare e si tagliano delle fette 
sottili.

2° Si prepara la forma im burrata , si applicano tu tto  
intorno e sul fondo le suddette fettine, poi si riempie 
la forma con una delle creme sopra indicate, e si fa cuo
cere a  bagnom aria per u n ’ora.

Si serve velato di gelatina di ribes diluita.
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7) S form ati dolci.

991. Pasta per sformati dolci. — Si forma ima pasta 
omogenea con:

300 g. di farina setacciata fine,
200 » » burro,
100 » » zucchero in polvere,

1 uovo intiero frullato,
2 gialli d ’uova frullati, 

y2 cucchiaino di sale.
Al momento di usarla si tira  in foglio dello spessore 

di 1 cm.

992. Sformati dolci di frutta. — Procedim ento gene
rale; per fru tta  polpose: albicocche, amarene, ciliegie, 
fragole, mele, pere, pesche, prugne.

1° Le albicocche, le amarene, le ciliegie, le pesche e 
le prugne si dividono in  due p a rti e si disossano.

Le mele e le pere si sbucciano e si tagliano in  spicchi.
2° Se si usa fru tta  secca, si fa rigonfiare lasciandola 

a bagno per u n ’ora in  acqua zuccherata.
3° La fru tta  fresca, o quella secca rigonfiata, si fa 

cuocere nel sciroppo denso preparato facendo bollire 
700 g. di zucchero con 300 g. di acqua.

Si m ette la  fru tta  in  questo sciroppo, si fa bollire per
5 minuti, poi si toglie dal sciroppo e si scola.

4° Si riveste la forma, già im burrata , con la pasta 
N° 991, tagliandola in  pezzi di misura conveniente per 
coprire le pareti ed il fondo della forma.

5° Si riempie la forma così p reparata  con la fru tta  
co tta  nel sciroppo e scolata, si copre con un  pezzo di 
pasta  tag liata di m isura esa tta  per ben chiudere la forma.

6° Si m ette la forma così preparata nel forno, e si 
fa cuocere finché la pasta  sia di un  bel colore dorato.

7° Si sforma sopra un p iatto  caldo e si serve.
Questo procedimento serve per tu t t i  gli sform ati di 

fru tta  polpose.
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993. Sformato di frutta mista. —  Si prepara con le 
norme esposte nel numero precedente, impiegando di 
tu tte  le fru tta  carnose che la stagione offre.

994. Sformato di crema. — Si prepara 1 kg. di crema 
come indicato nel N° 972, si mescola con 100 g. di b i
scottini tipo inglese, pestati e im pastati con ]/> bicchiere 
di crema di la tte.

Si riempie la fórma im burrata e foderata di pasta 
come detto  al N° 992 e si fa cuocere nel forno a calore 
m oderato per mezz’ora.

995. Sformato di riso dolce. — 1° Si cuoce: 200 g. 
di riso, 150 g. di zucchero, 10 g. di zucchero vanigliato, 
10 g. di sale, in  1 litro di la tte.

2° Quando il riso sia cotto, si ritira  dal fuoco, gli si 
mescolano:

50 g. di cedro candito tagliato in fe tte  sottilissime,
50 » » uva di Smirne,

1 bicchierino di vino bianco liquoroso,
4 uova intiere ben frullate.

3° Mescolato tu tto  insieme, si versa nella forma im 
burra ta  e spolverata di gallettine pestate.

Si fa cuocere per mezz’ora nel forno molto caldo.

996. Sformato di semolino. — Si prepara nell’identico 
modo del Poddingo N° 988.

997. Sformato alla piemontese. — 1° Si fa ram m ol
lire Yz kg- di castagne secche, lasciandole a bagno nel
l ’acqua per 2 o 3 ore, allo scopo anche di poterle p ri
vare delle pellicole.

2° Quando le castagne siano rammollite e ben ripu
lite, si fanno cuocere con % litro di la tte , 200 g. di zuc
chero e 10 g. di zucchero vanigliato.

Si fa poi passare tu tto  al setaccio.
3° In  altro mezzo litro di la tte  si fan cuocere 500 g. 

di riso con 1 cucchiaino di sale. Dopo cotto si mescola 
con la passata di castagne; vi si unisce 50 g. di pignoli
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intieri e 20 g. di pistacchi tagliati in  fettine; ed 1 bic
chierino di rhum .

4° Si prepara la form a im burrata  e rivestita  di pasta 
come detto  al N 0 992; vi si versa la mescolanza e si fa 
cuocere per mezz’ora nel forno moderato.

998. Sformato alla brianzuola. — 1° Si fa cuocere 
250 g. di riso in  % litro di la tte  con 200 g. di zucchero 
e y2 cucchiaino di cannella in polvere.

2° Si fa una mescolanza di m arm ellate diverse (500 g.) 
con 100 g. di fru tta  in  m ostarda tag liata in fettine, 
100 g. di salsa di m ostarda di Cremona e 200 g, di gal- 
lettine in  polvere. Si mescola poi tu tto  col riso cotto e 
la tte.

3° Si prepara la forma come detto  al N° 992, vi si 
versa la  mescolanza e si fa cuocere per mezz’ora nel 
forno a  calore moderato.

999. Sformato di crema caffè. — 1° Si fa cuocere 
100 g. di buon caffè m acinato finissimo, con 1 litro di 
la tte . Dopo due o tre  m inuti di bollitura si cola per 
tra ttenere  i granelli più grossi del caffè.

2° Si frullano 10 gialli d ’uova con 200 g. di zucchero 
e 20 g. di fecola di patate ; si stem pera questa fru llata 
nel caffè e la tte  intiepidito, e si fa poi cuocere a bagno
m aria finché la  crema sia ispessita; allora si versa nella 
forma im burrata  e rivestita di p asta  come detto  al 
N° 992, formando degh s tra ti alterni di crema e di gal- 
le ttine dolci.

Si fa cuocere nel forno moderato per mezz’ora.

1000. Sformato Maddalena. — Occorrono: 200 g. di 
burro, 400 g. di zucchero, 300 g. di farina, 50 g. di fe
cola all’arancio, 2 uova intiere frullate 6 gialli d ’uova 
frullati; 3 bianchi d ’uova fru llati a neve con % cuc
chiaino di sale; 100 g. di uva di Corinto e il sugo di due 
arancie dolci.

1° Si lavora il burro con lo zucchero, e quando sia 
ridotto  a crema si aggiungono le uova ed i gialli d ’uova. 
O ttenuta im a pasta  omogenea si aggiunge la farina, la
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fecola, il sugo delle arancie, l ’uva e per ultim o i bianchi 
d ’uova a neve.

2° Si im burra la forma e vi si versa dentro la m e
scolanza.

Si fa cuocere in  forno a calore m oderato per 25 m inuti.

8) F ocacce dolci.

Norme generali. — 1° Nelle ricette nelle quali e p re
scritto di aggiungere per ultim o gli album i d ’uova fru l
la ti a neve, questi si mescolano all’im pasto senza più 
sbattere, per non sm ontare la neve e per evitare che 
nella focaccia si formino degli occhi.

2° I l lievito «Super» N° 1096 deve sempre essere m e
scolato con la farina, setacciando poi due o tre  volte 
affinchè la mescolanza sia perfetta.

3° Non si m etta  mai il lievito direttam ente nell’im pasto.
4° Lo zucchero ed il burro debbono essere im pastati 

insieme e poi frullati col frustino, sino a consistenza 
di una crema.

5° Le uova si uniscono alla pasta  di burro e zucchero, 
od alla farina, già frullate.

6° La farina col lievito si aggiunge alle altre sostanze 
poco per volta.

7° Terminato l ’im pasto, lo si lascia riposare 15 m i
nuti, se dovrà essere cotto a calore m oderato, e 30-40 m i
nu ti se sarà cotto nel forno molto caldo.

8° Le forme nelle quali si fanno cuocere le focacce 
debbono essere unte di burro ed infarinate.

9° Quando la focaccia è cotta al punto si distacca 
dalle pareti della forma.

Prem endola leggermente con un dito non vi deve r i
manere im pronta se la focaccia è cotta.

10° In  linea generale le focacce debbono cuocere in 
forno a calore moderato.

11° Le tem perature del forno sono:
da 120° a 170° quando il forno è a calore debole.

__  Il cuoco sapiente.
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da 170° a 200° quando il forno è a. calore m oderato.
» 200° » 250° » » » » calore forte.
» 250° » 280° » » » » caldissimo.

12° La lucidatura delle focacce semplici si fa b a
gnando leggermente la superfìcie con bianco d ’uova 
frullato prim a di infornare.

1001. Ghiaccia per focacce e torte. — Si chiama ghiac
cia un im pasto di. album ina d ’uova e zucchero, che si 
prepara nel modo seguente:

In  un recipiente di maiolica o di porcellana si m et
tono due album i di uova, si sbatte e si aggiunge, sempre 
sbattendo, dello zucchero in polvere finissima, sino ad  
ottenere una crema assai densa e molto soffice. D urante
lo sbattim ento si aggiunge il sugo di un quarto di limone

L a ghiaccia si può profum are variam ente incorporan
dole della fecola arom atizzata IST0 1092 a 1095.

La ghiaccia si usa ordinariam ente bianca, m a si può 
anche colorare con colori vegetali: gialli, rossi, verdi, 
azzurri.

1002. Focaccia al limone e vaniglia. — 1° Si lavo
rano 300 g. di burro con 300 g. di zucchero, 15 g. di 
zucchero vanigliato, 20 g. di fecola al limone K° 1093 e 
si frulla a crema.

2° Si frullano 6 gialli d ’uova e si uniscono all’im pasto 
precedente.

3° Si mescolano 300 g. di farina con 15 g. di lievito 
« Super », si setaccia tre  volte, e si mescola all’im pasto 
precedente lavorandolo con m olta cura.

4° Si frullano a neve consistente i 6 bianchi d ’uova 
con y2 cucchiaino di sale, e si mescola con l ’impasto.

5° Dopo 15 m inuti si m ette nella forma im burrata 
e si fa cuocere nel forno m oderato per u n ’ora.

1003. Focaccia angelica. — Occorre: 400 g. di zuc
chero, % litro  di la tte , 350 g. di farina, 6 bianchi d ’uova 
sb a ttu ti a  neve con un  pizzico di sale, 25 g. di lievito 
«Super», 25 g. di zucchero vanigliato, 10 g. di fecola 
alla m andorla 5 °  1095.
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1° Si fa bollire il la tte  con lo zucchero e si lascia in 
tiepidire.

2° Si mescola la farina col lievito, lo zucchero vani
gliato e la fecola, si setaccia due o tre  volte affinchè la 
mescolanza sia perfetta.

3° Si aggiunge lentam ente il la tte  intiepidito alla 
neve di uova poi vi si im pasta la  farina.

4° Si versa in  forma to rtiera  im burrata  e si cuoce 
nel forno a calore m oderato per 30 minuti.

Tolto dalla forma si copre di ghiaccia bianca.

1004. Focaccia « Bocca di dama ». —  1° Si im pastano 
insieme 300 g. di burro e 200 g. di zucchero in polvere 
impalpabile e si frullano a  crema.

2° Si frullano 8 gialli d ’uova con 100 g. di la tte .
3° Si mescola la fru llata di uova con quella di burro.
4° Si pestano assai finemente 200 g. di mandorle 

dolci sbucciate e 100 g. di zucchero; si setaccia per se
parare i granelli grossi, che si ripestano. Si mescola 
questa polvere all’im pasto precedente.

5° Si mescolano: 300 g. di farina, 15 g. di 'lievito 
«Super», 20 g. di fecola al limone N° 1093. Si setaccia 
tre  volte onde avere una mescolanza perfetta.

Si unisce questa farina all’im pasto precedente, lavo
randola con cura finché la m assa sia molto omogenea.

6° Si frullano a neve consistente gli 8 album i d ’uova 
con y2 cucchiaino di sale, e si mescola all’im pasto senza 
più sbattere.

7° Si lascia riposare 15 m inuti, poi si versa nella 
forma im burrata  e si fa cuocere nel forno a  calore mo
derato per u n ’ora.

1005. Focaccia dorata. — 1° 200 g. di burro si la 
vorano con 400 g. di zucchero, e si frulla a crema.

2° Si frullano 6 gialli d ’uova con 20 g. di fecola al
l ’arancio X° 1094, si aggiungono 300 g. di la tte , e si me
scola con la fru llata precedente.

3° Si mescolano 400 g. di farina con 30 g. di lievito 
« Super » si setaccia tre  volte poi si mescola con l ’im pasto 
precedente e si lascia riposare 15 m inuti.
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4° Si m ette nella forma im burrata  e si cuoce nel 
forno m oderato per 45 minuti.

Dopo cotta si ghiaccia con ghiaccia gialla.

1006. Focaccia da sposa. — 1° Si lavorano 250 g. di 
burro con 450 g. di zucchero in polvere e 30 g. di zuc
chero vanigliato. Si sbatte  a crema.

Si aggiunge 300 g. di la tte.
2° Si mescola 400 g. di farina con 25 g. di lievito 

« Super ». Si setaccia tre  volte e si unisce poco alla volta 
alla mescolanza precedente.

3° Si sbattono a neve 6 bianchi d ’uova con % cuc
chiaino di sale, e si unisce all’im pasto senza sbattere.

4° Dopo 15 m inuti di riposo si m ette nella forma 
im burrata  e si fa cuocere per u n ’ora nel forno a  calore 
moderato.

Dopo cotto si ghiaccia con ghiaccia bianca.

1007. Focaccia pasquale. — 1° Si lavorano e si frul
lano a crema insieme 200 g. di burro e 200 g. di zucchero 
biondo.

2° Si frullano 5 gialli d ’uova con 1 bicchiere di vino 
bianco passito; si mescola con l ’im pasto precedente.

3° Si mescola: 600 g. di farina con 30 g. di lievito 
« Super » e 50 g. di fecola al limone, si setaccia tre  volte 
e si mescola con l ’im pasto.

4° Si frullano a neve 5 bianchi d ’uova con y2 cuc
chiaino di sale e si mescola con l ’impasto.

5° Si im burra la forma e vi si versa l ’im pasto, si fa 
cuocere per mezz’ora nel forno a  calore m oderato.

A m età co ttura con 1 cucchiaio si segnano 10 buche 
in corona sulla focaccia comprimendovi sopra il cuc
chiaio.

Dopo co ttu ra in ta li buche si m etteranno 10 uova 
bazzotte, e poi si ghiaccia la focaccia.

1008. Focaccia piemontese. — 1° Si lavorano e si 
• frullano a crema 200 g. di burro e 400 g. di zucchero.

2° Si frullano 10 gialli d ’uova con % bicchiere di 
vino bianco passito, e si mescola con la crem a di burro.



3° Si mescolano 400 g. di farina, 20 g. di fecola al 
limone 1093 e 30 g. di lievito «Super»; si setaccia 
tre  volte e si unisce a poco a poco al precedente impasto.

4° Si frullano a neve 10 bianchi d ’uova con % cuc
chiaino di sale e si mescola con l ’impasto.

5° Si lascia riposare 15 m inuti poi si m ette in forma 
bassa e rotonda im burrata , rigando profondam ente la 
pasta a m argherita. Si lucida la superfìcie bagnandola 
con bianco d ’uovo frullato e si spolvera con zucchero 
in semola grossa.

Si fa cuocere nel forno m oderato per mezz’ora.

1009. Focaccia provenzale. — 1° Si lavorano e si 
frullano: 200 g. di burro e 400 g. di zucchero.

2° Si mescolano 1 kg. di farina, 50 g. di lievito « Su
per», 50 g. di fecola all’arancio; si setaccia tre  volte e 
si mescola con la pasta di burro e zucchero, lavorandola 
molto.

2° Si mescolano 200 g. di crema di la tte  e 200 g. di 
acqua di fiori d ’arancio.

Con questo liquido si im pasta la mescolanza prece
dente, aggiungendo durante l ’im pasto 50 g. di scorza 
d ’arancia dolce candita tag liata  in  m inutissimi dadi.

3° Si m ette la pasta nella forma im burrata  e si cuoce 
nel forno molto caldo per mezz’ora.

E s tra tta  la focaccia dal forno le si unge la superficie 
superiore con olio d ’olive.

1010. Focaccia sarda. — 1° Si lavorano e si frullano 
a crema 200 g. di burro e 400 g. di zucchero.

2° Si inzuppa nel vino vernaccia 400 g. di mollica 
di pane raffermo, si spreme e si im pasta con la crema 
di burro e zucchero.

3° Vi si incorporano pure 5 gialli d ’uova frullati, 50 g. 
di uva di Corinto, 50 g. di cedro candito taghato  in 
mimiti dadi e 25 g. di fecola al limone.

4° Si mescolano 200 g. di farina e 20 g. di lievito 
« Super » si setaccia tre  volte e si mescola con l ’impasto 
precedente.

5° Si frullano a neve consistente 5 bianchi d ’uova,
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con 1 cucchiaino di sale e si mescola con la pasta  pre
cedente senza più sbattere.

6° Si im burra la forma e si spolvera di pane g ra ttu 
giato e vi si versa l ’im pasto spolverandone la superficie 
con zucchero semolato.

Si fa cuocere nel forno m oderato per u n ’ora.

9) V a ria  dolce.

1011. Albicocche farcite. — 1° Si prendono due doz
zine di albicocche grosse non troppo m ature, si divi
dono in due p arti togliendone il nocciuolo.

Si scottano per 5 m inuti nell’acqua bollente onde po
terle sbucciare.

2° Si fanno sgocciolare, e si m ettono in una terrina 
a bagno, per u n ’ora, con del sciroppo vanigliato freddo, 
preparato facendo disciogliere a  freddo:

950 g. di zucchero semolato,
50 » » zucchero vanighato,

500 » » acqua.
3° In tan to  si prepara la  farcia tritando  insieme assai 

fine: la polpa di 10 albicocche sco ttate e sbucciate; 25 g. 
di nocciuole tostate , 25 g. di am aretti piccoli, 50 g. di 
zucchero semolato, 10 g. di zucchero vanighato, 50 g. di 
burro ed 1 bicchierino di Maraschino o di Curacao.

4° Tolte J e  albicocche dal bagno si dispongono in 
una teglia bassa di terra, u n ta  di burro; si distribuisce 
in ognuna % cucchiaino di farcia, si porta la teglia nel 
forno m oderato e si fa cuocere per 10-15 minuti.

Si usa servirle caldissime e fiammanti,^'cioè innaffiate 
di rhum je acceso al momento di m ettere I n  tavola.

1012. Pesche farcite. —  Si preparano nell’identico 
modo delle albicocche farcite.

1013. Polenta dolce. — 1° Si lavorano insieme 500 g. 
di zucchero, 100 g. di burro e 10 g. di zucchero vani
gliato.
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2° Si frullano 10 gialli d ’uova e si mescolano con la 
precedente.

3° Si mescolano 200 g. di fecola di patate , 300 g. di 
farina di maiz semolata, 10 g. di lievito « Super »; si 
setaccia tre  volte e si im pasta con la  mescolanza prece
dente.

4° Si frullano a neve consistente 10 album i d ’uova 
con 1 cucchiaino di sale e si unisce all’im pasto senza 
frullare.

5° Si introduce la pasta in  una forma rotonda alta, 
bene im burrata , e si cuoce nel forno m oderato per 
u n ’ora.

1014. Babà. — 1° Si prepara una pasta da brioches 
come insegna la rice tta  1033, alquanto più zuccherata.

2° Si rammollisce tale pasta  con del buon rhum .
3° Si m ette in  forme rotonde ed alte im burrate, riem 

piendole solamente a m età. Si lascia levare nello stam po.
4° Quando la pasta  sia ben levata, cioè lo stampo 

quasi pieno, si fa cuocere nel forno a calore m oderato 
per 15-20 minuti.

Tolti dalla forma si spolverano di zucchero in semolino,

1015. Kraphen. — 1° Si lavorano insieme 250 g. di 
burro, 100 g. di zucchero; si aggiungono 8 uova intiere 
frullate e 30 g. di fecola al limone.

2° Si mescolano 700 g. di farina con 20 g. di lievito 
« Super». Si setaccia due volte e si mescola con l ’im 
pasto precedente aggiungendo % bicchiere di la tte.

3° Si m ette la pasta sul tavolo infarinato, si spiana 
col m atterello riducendola in un foglio dello spessore
di 1 cm-

Si taglia in dischi servendosi di un bicchiere infari
nato.

I  ritagli si im pastano nuovam ente per formare an 
cora altri dischi.

4° M età di ta li dischi si bagnano, con un pennello, 
di bianco d ’uova sbattu to ; nel centro di ognuno si m ette 
1 cucchiaino di m arm ellata di albicocche; si coprono 
con gli a ltri dischi facendoli aderire bene l ’uno all’altro.



— 504 —

5° Si fanno friggere nello stru tto  caldissimo, sino a 
colore dorato.

Tolti dalla padella si spolverano di zucchero e si ser
vono caldissimi.

1016. Plum-cake. — 1° Si fa fondere 400 g. di burro, 
si aggiunge 400 g. di zucchero, si sbattono a crema.

2° Si frullano 10 uova intiere con % bicchiere di vino 
bianco passito, si incorpora nella crema di burro.

3° Si taglia in  piccoh dadi 200 g. di scorze di arancio 
dolce candite e si mescola all’im pasto precedente.

4° Si fa m acerare per u n ’ora in 1 bicchiere (200 g.) 
di rhum , 200 g. di uva di Smirne piccola; e si versa poi 
lava e rhum  nell’impasto.

5° Si mescola 400 g. di farina con 15 g. di lievito 
« Super » si setaccia tre  volte e si mescola a poco a poco 
coll’im pasto precedente.

6° Si versa poi la pasta in stam pi im burrati, rive
stiti di carta  bianca forte im burrata . Si fa cuocere nel 
forno m oderato per u n ’ora circa.

1017. Croste al vino passito. — 1° Da una forma di 
pane scuro raffermo si taghano 30 fette dello spessore 
di 1 cm. che, togliendo la crosta, si riducono in dischi di 
6-8 cm. di diametro.

2° Si fanno rosolare nel burro tali dischi, da ambe 
le parti, finché siano di color dorato.

3° Tolti dalla padella si accomodano sopra un p iatto  
caldissimo e si cospargono di una salsa preparata  nel 
modo seguente:

In  c'asseruolina si fa scaldare un quarto di litro di 
vino bianco passito, od anche vino vernaccia, vi si 
stem pera 250 g. di m arm ellata di albicocche. Non si 
lascia bollire, basta  scaldare a tem peratura di 60°-70°.

1018. Croste con marmellate e frutta. — 1° Si taghano 
le fe tte  di pane come detto nel numero precedente. Si 
fa in esse un piccolo incavo nel mezzo e poi si rosolano 
nel burro dalle due parti.

2° Tolte dalla padella e messi in un p iatto  di ser
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vizio caldo, si spalmano con una m arm ellata calda e 
nell’incavo si m ette una ciliegia intiera e altra  fru tta  
tag liata in striscioline.

3° Si copre con m arm ellata diluita nel curaçao od 
anche solamente diluita nel vino bianco.

1019. Croste con frutta varia. — Si preparano come 
le precedenti e si coprono di piccole fru tta  sciroppate.

1020. Salame di mele viennese. —  1° Si mescola
1 kg. di farina con 15 g. di lievito « Super ». Si setaccia 
tre  volte.

2° Si frullano 3 uova iutiere con 1 cucchiaino di sale 
e 100 g. di zucchero.

3° Si im pastano le uova con la farina aggiungendo 
300 g. di burro, mi po ’ di la tte , se occorre, per formare 
una pasta  non troppo dura e omogenea.

Si lascia riposare 15 m inuti. Dopo si stende col m at
terello in  foglio dello spessore di 3-4 mm..

4° Si fanno lessare a m età delle mele intiere, si get
tano in acqua fredda, poi si sbucciano e si tagliano in 
fette sottili.

5° Si copre il foglio di pasta  di fe tte  di mele, si spol
vera con zucchero mescolato con un pizzico di cannella, 
vi si dissemina una m anata di uva di Smirne piccola 
ed ima m anata di mandorle dolci sbucciate e trita te .

6° Si arrotola strettam ente la pasta  in modo da for
mare un cihndro che si divide in 2 o 3 pezzi.

Si collocano tali pezzi in una tegha im burrata  e si 
fanno cuocere nel forno per tre  quarti d ’ora, voltandoh 
sovente.

Si serve tagliato a fe tte  dello spessore di 1 cm.
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X III.

1 dolci .

In  questo capitolo non si considerano che i dolci fluidi, 
quali sono^ le creme, gli zabaioni ecc., e la pasticceria 
grossa, cosi d e tta  da albergo. Non si parla della piccola 
pasticceria pel motivo che questa conviene acquistarla 
dai pasticcieri anzi che prepararla in casa.

a) Le c rem e.

Norme generali. — 1« Nella preparazione delle creme, 
come degli zabaioni, si deve impiegare solamente i gialli 
delle uova; i bianchi rendono la crema filamentosa o 
granulosa; d ’a ltra  parte  gli albumi d ’uova si possono 
sempre utilizzare in cucina in cento maniere.

È  una economia male intesa quella di rovinare una 
crema, cioè presentarla sotto aspetto poco gradevole, per 
godere l ’album e delle uova.

2° I  gialli d ’uova debbono essere privati del germe 
mediante una pinzetta.

3° Nelle creme, come negli zabaioni, i gialli d ’uova 
si calcolano in ragione di 2 per persona.

4° Sia le creme che gli! zabaioni perchè riescano omo
genei, pastosi, non granulosi, debbono cuocere a bagno
m aria, mai a fuoco diretto.

5° Le creme che si servono sformate debbono essere 
assai più. dense di "quelle che sì servono in tazza.

L ’addensam entoj si ottiene 'au m en tan d o  il numero 
delle uova o, più economicamente, con fecola di p a ta te  
od amido.
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1021. Crema semplice fluida. — 1° In  un recipiente 
di rame non stagnato si sbattono 20 gialli d ’uova con 
300 g. di zucchero.

2° A parte  si fa bollire 600 g. di la tte.
3° Si versa il la tte  bollito, e leggermente raffreddato, 

a poco a poco sulle uova, sempre rimescolando; poi si 
m ette la mescolanza su bagnom aria e si fa cuocere ri
mescolando continuamente.

La co ttura è sufficiente quando la crema aderisce alla 
spatola, formando un leggiero strato  spumoso.

A questo punto si versa nelle tazze o nel p iatto  di 
servizio.

Questa crema si profum a in vario modo, come indi
cano le ricette seguenti:

1022. Crema ai liquori. (Alchermes, Guragao, Mara
schino, Rhum, ecc.). — Si aggiunge al la tte  50 g., cioè
1 grosso bicchierino, di uno dei detti liquori.

1023. Crema al caramelo. — Si aggiunge al la tte  50 g. 
di caramelo preparato come detto  nella rice tta  N 0 207.

1024. Crema all’arancio. —  Si aggiunge alle uova, 
m entre si frullano, 20 g. (1 cucchiaiata) di fecola al
l ’arancio N° 1094.

1025. Crema al limone. — Si aggiunge alle uova, m en
tre  si frullano, 20 g. (1 cucchiaiata) di fecola al limone 
ET. 1093.

1026. Crema alla mandorla. — Si agggiunge aile uova, 
m entre si frullano, 20 g. (una cucchiaiata) di fecola di 
mandorla IST0 1095.

1027. Crema alla vaniglia. — Si aggiunge alle uova, 
m entre si frullano, 10 g. di zucchero vanigliato N° 1099.

1028. Crema al caffè. —  In  600 g. di la tte  si m ette
50 g. di buon caffè tostato  e m acinato di recente in pol
vere finissima, si porta  all’ebollizione, si lascia raffred
dare alquanto, poi si cola e si procede come detto  al

1021.
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1029. Crema al cioccolato. — Si mescolano alle uova, 
m entre si frullano 100 g. di cioccolato in polvere, e poi 
si procede come detto  al N° 1021.

1030. Crema Chantilly. — La crema Chantilly non è che 
panna m ontata  profum ata alla vanigha o con altri profumi.

Molti la preparano mescolando p arti uguali di panna 
m ontata e di crema alla vanigha.

b) P a n i dolci.

Nella grande pasticceria, cioè nella pasticceria in 
dustriale, questi pani si preparano generalmente con 
lievito naturale, cioè con pasta  inacidita; ma nella p a 
sticceria familiare la lievitazione naturale è alquanto 
incomoda, perchè va fa tta  in diverse riprese, per cui si 
ricorre o al lievito di distilleria (im propriamente detto  
lievito di birra) od al lievito artificiale; quest’ultimo 
anzi è preferito.

Al N° 1096 è d a ta  una rice tta  per preparare un o t
timo lievito artificiale, da me chiam ato « Super » perchè 
è davvero superiore ad  ogni altro lievito in commercio, 
compresi i tan to  strom bazzati lieviti am ericani, fran 
cesi e inglesi. I l lievito « Super» ha sempre dato grandi 
soddisfazioni ai cuochi che l ’hanno usato e lo usano 
in ogni sorta di pasticcerie e persino nella preparazione 
delle fritta te .

Come già ho detto , parlando delle torte, il lievito 
deve essere ben mescolato con la farina, e mai introdotto  
direttam ente nell’im pasto.

Stim o inutile dare le ricette per la preparazione di 
alcuni pani dolci speciah, quah: il panettone di Milano,
il panettone alla Veneziana, il bussolà di Brescia, il 
pandolce di Genova, il panforte di Siena, ecc., perchè 
queste sono specialità industriali che fa tte  in piccolo, 
nelle cucine domestiche, non riescono mai bene. Perciò 
limito le ricette a due tip i di pan dolce, che si possono 
fare in  cucina e che servono per allestire altri dolci.
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1031. Pan d’oro (o pane santo). — 1° Si lavorano e 
si frullano a crema: 200 g. di burro, 500 g. di zucchero 
in polvere, 10 g. di zucchero vanigliato, e vi si uniscono 
10 gialli di uova frullati con 200 g. d ’acqua.

2° Si mescolano: 700 g. di farina, 300 g. di fecola, 
25 g. di lievito « Super ». Si setaccia due volte e si im 
pasta  con la mescolanza precedente.

3° Si frullano a neve consistente i 10 album i d ’uova 
con y2 cucchiaino di sale, e si unisce all’im pasto.

4° Si im burra imo stam po a cono tronco, vi si m ette 
la pasta  e si cuoce per un ’ora circa, in forno m oderato.

Dopo tolto dalla forma si spolvera di zucchero im pal
pabile.

1032. Pane di Spagna. — 1° Si frullano 10 gialli 
d ’uova con 400 g. di zucchero e 10 g. di zucchero vani
gliato.

2° Si mescolano: 500 g. di farina, 250 g. di fecola, 
15 g. di lievito « Super ». Si setaccia tre  volte e si mescola 
a poco a poco con le uova frullate.

3° Si sbattono a neve densa i 10 album i delle uova, 
con 1 cucchiaiata d ’acqua ed 1 cucchiaino di sale. Si 
unisce alla pasta senza più sbattere.

4° Si riempie a due terzi la forma bene im burrata 
e si fa cuocere nel forno a calore m oderato per circa 
un ’ora.

c) P aste .

1033. Pasta per stiacciate (pasta per brioches). — 
1« Si discioglie 40 g. di lievito di b irra fresco in % bic
chiere di la tte. Si im pasta con 300 g. di farina, si ag
giunge quanto occorre di la tte  per formare una pasta 
alquanto dura, che si avvolge in una tela e si m ette a 
lievitare in luogo caldo per u n ’ora.

2° Si mescolano 600 g. di farina con 200 g. di zucchero 
in polvere e 600 g. di burro, 9 uova intiere frullate, e 
la tte  quanto basta  per fare una pasta  di corpo.
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A questa pasta  si incorpora la precedente.
3° Si m ette la pasta  in una terrina che si colloca in 

luogo tiepido se d ’inverno, od in luogo fresco se d ’estate.
Questa preparazione si fa ordinariam ente la sera e si 

lascia nella terrina sino alla m attina successiva.
È  bene interrom pere due volte il hevitam ento rom 

pendo la pasta.
6° Nella m attin a ta  successiva si aggiungono alla pasta 

lievitata 10 bianchi d ’uova frullati a neve con 1 cuc
chiaino di sale; si im pasta con cura, poi si divide la pasta 
in pallottole grosse come un uovo che si schiacciano al
quanto, e sopra ognuna si sovrappone u n ’altra  pal
lottola più piccola,, anch’essa schiacciata.

Si dorano con uova sbattu te , si m ettono in appositi 
stam pi im burrati e si fanno cuocere per 15-20 m inuti 
nel forno molto caldo.

1034. Pasta frolla. — La pasta frolla è un  dolce assai 
semplice e di facile preparazione, col quale, variando le 
decorazioni e le proporzioni dei componenti, aggiun
gendo profumi diversi, m arm ellate o fru tta  candita, si 
possono im provvisare m olti dolci di discreto effetto.

Ecco la rice tta  per una pasta  frolla-tipo:
1° Si lavorano rinsieme 600 g. di burro, 400 g. di 

zucchero biondo, 6 gialh di uova frullati e 20 g. di fe
cola al limone N° 1093.

2° Si mescola 1 kg. di farina con 15 g. di lievito « Su
per». Si setaccia due volte e si incorpora col primo im 
pasto.

Se la pasta riuscisse troppo dura si rammollisce ag
giungendo dei bianchi d ’uovo sb a ttu ti a neve.

3° Si stende la pasta  col m atterello sul tavolo infa
rinato, formando un foglio dello spessore di 1 cm..

Se ne taglia un pezzo della grandezza del fondo della 
forma e si m ette su questo bene im burrato. Si fodera 
poi le pareti bene im burrate della forma con la stessa 
pasta. Si versa sul fondo imo strato  di m arm ellata, si copre 
con un fogho di pasta, sulla quale si fa un nuovo strato  
di m arm ellata; si ripetono tre  o quattro  volte ta li strati,
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term inando con la pasta. Si spiega in dentro il bordo 
di pasta che sopravanza, e si decora la superfìcie Tcon 
delle listerelle della stessa pasta, intercalandole con delle 
fru tta  candite od anche con fru tta  fresca tag liata  a 
fette e coperte di un  sottile strato  di marm ellata.

Si cuoce poi per u n ’ora in forno molto caldo.

1035. Pasta Margherita. — 1° Si lavora 1 kg. di zuc
chero in polvere con 200 g. di burro, 20 gialli d ’uova 
frullati, 25 g. di zucchero vanighato e 200 g. di la tte  caldo.

2° Si mescolano: 1 kg. di farina, 200 g. di fecola, 
40 g. di lievito « Super». Si setaccia tre  volte e si im pa
sta con la mescolanza precedente.

3° Si frullano a neve 10 bianchi d ’uova con 1 cuc
chiaino di sale, e si mescola alla pasta  precedente.

4° Si versa in forme im burrate e si fa cuocere per 
un ’ora in forno a calore m oderato.

1036. Pasta reale dolce. —  1° Si m ettono in una te r
rina 150 g. di zucchero in  polvere fme; 8 gialli di uova, 
20 g. di _fecola al hmone N° 1093. Si sbatte  col frustino 
sino ad  ̂ ottenere im a fru llata spumosa.

2° Si sbattono a neve consistente gli 8 album i delle 
uova con % cucchiaino di sale; si aggiunge a poco a 
poco alla sb a ttu ta  precedente mescolando senza più 
sbattere.

3° Si mescolano 600 g. di farina con 10 g. di. lievito 
« Super ». Si setaccia due volte e si im pasta con la me
scolanza precedente.

4° Appena o ttenu ta  una pasta  omogenea si versa in 
una larga padella im burrata  ed infarinata formando 
uno spessore di 2 cm.

Si fa subito cuocere nel forno a  calore moderato.
5° Appena si veda la pasta  distaccarsi dall’orlo della 

forma, e sia divenuta di colore giallo-scuro, la cottura 
è al punto giusto; si toghe dal forno, si capovolge la 
forma su un tavolo per liberare la pasta.

Si lascia raffreddare e si taglia in quadrati di 5 cm. di 
lato, od in rettangoli di 2 x lO . Se ne ottengono circa 30.

Si servono inzuppati di crema, m arm ellata o zabaione.
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1037. Pasta sfogliata. —  La pasta sfogliata è una 
preparazione uniforme e semplice; m a occorre una certa 
abilità e p ratica per conferirle un  bell’aspetto.

1° Sopra un tavolo, meglio se di marmo, si forma 
un mucchio a cono con 250 g. di farina; si apre una 
specie di cratere nel cono, vi si m ette dentro 1 giallo 
d ’uovo, un  pizzico di sale, il sugo di % limone e 20 g. 
di burro.

Col movimento rotatorio  di una mano si im pasta 
bagnando con un bicchiere di vino bianco che si versa 
a poco a poco. Si manipola poi con le due mani finché 
si ottenga una pasta  consistente morbida, che non si 
a ttacca più alle mani nè al tavolo.

Si copre con un tovagliolo umido e si lascia riposare 
per 15 minuti.

2° Si infarina il tavolo e si distende la pasta  col m at
terello formando un foglio, quanto più possibile di forma 
rettangolare, dello spessore di % cm.

3° In  mezzo al foglio si fa un piccolo rettangolo con 
250 g. di burro fresco; si piegano i lembi della pasta  
sopra il burro, prim a quelli dei la ti lunghi, poi quelli 
dei la ti più corti, facendoli congiungere.

4° Prem endo leggermente col m atterello la pasta 
così piegata, si distende il burro nell’interno sino ai 
quattro  angoli. Si lascia riposare 15 minuti.

5° Si spiana la pasta  col m atterello, formando un 
foglio dello spessore di % cm., procurando che non abbia 
ad  uscire il burro.

P a tto  il foglio si piega nuovam ente in quattro , ma 
sullo stesso lato.

Si lascia riposare 5 m inuti poi si riduce nuovam ente 
in foglio dello spessore di % cm. e si piega ancora in 
quattro  sullo stesso lato.

Si lascia riposare e si ripete la formazione del foglio 
e la piegatura ancora 4 o 5 volte. Infine si m ette il foglio 
piegato a riposare per mezz’ora in luogo fresco.

6° Tolta la pasta  dal riposo si stende in foglio dello 
spessore di 1 cm. che si taglia poi nelle forme volute con 
stam pi di la tta .



D olci. T a v o l a  I X .

Fig. ). - Torta di fragole. -  Fig. 2. - Torta di cioccolato. 
Fig. 3. - Torta tricolore.





Dolci. T a v o l a  X .

Fig. 4. - Torta di pistacchi. F ig. 5. - Torta Reale. — Fig. 6 - Torta Italia.
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Si bagnano con uovo intiero frullato, per ottenere 
poi la doratura, e si fanno cuocere nel forno a calore 
moderato sino a un bel colore dorato.

d) T o rte .

Norme generali. — 1° Le to rte  sono generalmente 
form ate di pasta soffice, e si fanno cuocere in forme, 
de tte  tortiere^ roton^

scenda sotto 175°. Un
term om etro per alte 101 •
tem perature, da chi
mico, è indispensabile se si vuol operare con tranqu il
lità  e certezza di buon risultato.

3° Quando si può disporre di un  forno da pane, que
sto è l ’am biente più indicato per cuocere le torte. Ap
pena sfornato il pane il forno è a calore m oderato, ed 
è a calore m ite sei ore dopo la sfornatura, sempre che 
rim anga chiuso.

4° In tro d o tta  la to rta  nel forno, sia questo un forno 
da pane o un  forno da cucina, bisogna aprirlo il meno 
possibile, perchè se la to rta  riceve un  colpo di aria fredda, 
m entre cuoce, più non si solleva e rim ane poco soffice.

5o Si conosce quando im a to rta  è co tta  dai seguenti 
indizi: a) se si è staccata di qualche millimetro dalle 
pareti della forma ; b) dal rum ore di foglia secca che 
em ette palpandola; 0) dal colore.

2 3 . —  CllAVEIU. I l  cuoco sapiente.
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6° A ppena la to rta  è co tta  si ritira  la forma dal forno, 
si capovolge sopra un  p iatto  piano o sopra un ’assicella, 
e da questa si fa scivolare sopra un  setaccio affinché 
circolandovi l ’aria tu tto  attorno, raffreddi in  modo uni
form em ente graduale e rim anga più soffice.

7° Le to rte  vengono servite in  più m odi: semplice- 
m ente spolverate di zucchero, oppure coperte di ghiac
cia o di gelatina di fru tta , o di creme dense; oppure 
farcite di crema o di m arm ellate o di gelatine di fru tta  
e ricoperte ancora di ghiaccia o di gelatine.

Le to rte  che si coprono di ghiaccia debbono essere 
poste per 2 o 3 m inuti nel forno m oderato per asciu
gare la ghiaccia.

8° Si usa pure imbevere le to rte  di qualche liquore.
A proposito di liquori per dolci, sconsiglio di p repa

rarli con quelle dosi di così d e tti e s tra tti da buon m er
cato che vendono i droghieri. Con tali intrugli non si 
possono fare dei liquori fini, e questi finiscono per co
stare quasi quanto i buoni liquori di buone fabbriche. 
Quando si vogliano preparare i liquori in  casa si acqui
stino gli e s tra tti presso serii fabbricanti di essenze, mai 
le piccole dosi anonime.

9° P er la formazione degli im pasti e per altre norme 
generali si veda quanto detto  a pag. 497 per le fo
cacce.

10° In  tu tte  le ricette consiglio di aggiungere un poco 
di sale in polvere agli album i d ’uovo durante la frol
latu ra , perchè il sale facilita molto la m ontatura.

1038. Torta al caffè. — 1° Si m acina in  polvere fi
nissima 100 g. di miscela di caffè Moka e Portorico.

2° Si frullano 16 gialli d ’uova e si aggiunge 50 g. di 
caffè setacciato fine e 600 g. di zucchero.

3° Si mescola 400 g. di farina con 20 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia tre  volte, poi si incorpora con la 
prim a pasta.

4° Si frullano a neve i 16 album i d ’uova con % cuc" 
chiamo di sale e si incorpora alla pasta  precedente senza 
sbattere.
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5° Si versa la pasta in due tortiere im burrate, e si 
fa cuocere in forno moderato per 15-20 minuti.

6° M entre le to rte  cuociono, si frulla % litro di crema 
di la tte  con 200 g. di zucchero e 50 g. di caffè setacciato 
fine. Si fa m ontare questa crema e se ne versa due terzi 
su una delle due to rte  appena sformate; vi si adagia 
sopra l ’a ltra  to rta  e sulla superficie di questa si versa 
ciò che residua di crema.

Si sparge ancora sopra la crema delle nocciuole to 
sta te  e trita te .

1039. Torta al caffè e frutta. — Si prepara come la 
to rta  precedente, aggiungendo nella crema per la far- 
citura 200 g. di uva di Corinto, 50 g. di cedro candito 
e 50 g. di arancio candito, tagliati in dadi m inuti.

1040. Torta al cioccolato. — P er questa to rta  si fanno 
tre  preparazioni: 1° la to rta  semplice; 2° la crema per 
farcirla; 3° la copertura.

Preparazione della torta . 1° Si lavorano, sbattendo a 
crema, 300 g. di burro con 800 g. di zucchero in  polvere 
e 30 g. di zucchero vanigliato. Si uniscono 4 gialli di 
uova ben fru llati e si stem pera tu tto  in % litro  di la tte.

2° Si mescola: 800 g. di farina con 50 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia tre  volte e si divide in due parti. 
Una si incorpora intim am ente con la pasta  precedente 
di la tte  zucchero e uova; l ’a ltra  parte  della farina si 
im pasta con y2 litro di la tte . Si uniscono poi le due paste 
incorporandole con m olta cura, l ’una nell’altra .

3° Si frullano a neve i 4 album i delle uova con % cuc
chiaino di sale; si im pasta con la p asta  precedente.

4° Si im burrano 3 tortiere ed in esse si distribuisce 
la p asta  in spessori uguali; si fa cuocere per 15-20 m i
n u ti in forno m oderato.

Si può cuocere la  pasta  in  una tortiera sola e poi, 
dopo cotta, tagliarla’ à n  tre  dischi; od anche fare tre  
s tra ti di pasta  in  una .sola tortiera , separandoli con due 
dischi di carta  bianca forte bene im burrata.

Preparazione della crema. — 1° Si stem pera 250 g. 
di cioccolato amaro in un bicchiere di la tte  bollente;
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si aggiunge 200 g. di crema di la tte  e 4 gialli di uova 
frullati, poi a  poco a poco 500 g. di zucchero in polvere, 
sempre sbattendo.

2° Si stem perano 30 g. di amido, 15 g. di zucchero 
vanigliato, un pizzico di sale in 50 g. di acqua fredda e 
si unisce alla mescolanza precedente.

3° Si fa cuocere a  bagnom aria rimescolando conti
nuam ente finché la crema sia molto densa e liscia.

Preparazione della copertura. —  1° Si fa fondere 20 g. 
di burro, si aggiunge 40 g. di crema di la tte  e vi si stem 
pera 150 g. di cioccolato amaro.

2° Si frullano 4 bianchi d ’uova con 500 g. di zucchero 
in polvere impalpabile e 10 g. di zucchero vanigliato.

3° A questa frullata si unisce la mescolanza prece
dente di cioccolato, sbattendo fin quando si abbia una 
crema omogenea densa.

Formazione finale della torta. — 1° Sform ate le tre  
torte, o tag liata  la to rta  in 3 dischi, si cosparge il disco 
di base con m età della crema, si applica sopra il secondo 
disco e si cosparge anch’esso con la rim anente crema; 
si applica il terzo disco e sopra questo, e tu tto  attorno 
alla to rta , si sparge la copertura disponendola in ondu
lazioni di bell’effetto.

1041. Torta alla crema. — 1° Si sbattono insieme, sino 
a consistenza di una crema, 200 g. di burro, 400 g. di 
zucchero, 20 g. di zucchero vanigliato.

2° Si aggiunge 4 gialli d ’uova frullati e stem perati 
in  200 g. di latte.

3° Si mescola 400 g. di farina con 25 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia tre  volte e si im pasta con la me
scolanza precedente.

4° Si frullano a neve i 4 bianchi d ’uova con y2 cuc
chiaino di sale e si im pasta con le altre sostanze.

5° Si m ette la pasta in  una tortiera di media altezza, 
si fa cuocere in forno m oderato per 20 minuti.

6° Sform ata la to rta  si taglia in tre  dischi, che si 
farciscono con una crema scelta tra  quelle indicate dal 

1021 al 1030.



— 517 —

7° Rimessi a posto i dischi farciti si copre tu t ta  la 
superficie della to rta  con ghiaccia IST0 1001, e si rim ette 
la to rta  per 2 m inuti nel forno per asciugare la ghiaccia.

Osservazione. — Anche per questa to rta  anziché ta 
gliarla in dicchi dopo co tta  si può far cuocere in tre, 
s tra ti tenu ti divisi da due dischi di carta  im burrata, 
come detto  al paragrafo 3° della rice tta  precedente.

1042. Torta all’ananas. — Si prepara una to rta  alla 
crema N° 1041 in tre  dischi, che si farciscono col seguente 
ripieno:

1° Si tagliano 10 fe tte  sottili di ananas, che si ridu
cono col coltello in  pezzettini minuti. Si raccolgono 
questi pezzetti in una scodella e si bagnano col sugo 
di due limoni.

2° Si fonde 60 g. di burro e si sbatte a crema, si in 
corpora poi a poco a poco in 600 g. di zucchero; si ag
giunge: 2 bianchi d ’uovo sb a ttu ti a neve e l ’ananas col 
sugo di limoiii. Si mescola e si farcisce.

3° La to rta  viene poi coperta con ghiaccia 1001 
profum ata al limone.

1043. Torta del Paradiso. — 1° Si frullano insieme: 
500 g. di burro, 500 g. di zucchero, 25 g. di zucchero 
vanigliato, 25 g. di fecola al hmone N° 1903.

2° Si frullano separatam ente 10 gialli d ’uova e 8 
uova intiere. Si im pastano con lo zucchero ed il burro, 
prim a i gialli poi le uova intiere. Si frulla ancora per 10 
minuti.

3° Si mescolano 250 g. di farina semola e 250 g. di 
fecola con 20 g. di lievito « Super». Si setaccia tre  volte 
e si im pasta con l ’im pasto precedente.

4° Si im burra una forma larga e bassa, vi si m ette 
la pasta  e si fa cuocere per mezz’ora nel forno moderato.

Dopo sform ata si spolvera di zucchero in polvere 
finissima.

1044. Torta d’albicocche. — 1° Si fodera una tortiera 
bassa im burrata  con pasta  frolla X° 1034.

Sul fondo, sopra la pasta, si fa uno strato  di m arm el
la ta  di albicocche.
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Sopra la m arm ellata si adagiano delle albicocche m a
ture, scottate per pochi m inuti nell’acqua bollente, 
spellate e divise in  due. Si collocano con la spaccatura 
in  alto.

2° Si p o rta  la  to rtiera  nel forno m oderato e si fa cuo
cere per mezz’ora.

3° Dopo sform ata si m ette su ogni albicocca ima 
mezza m andorla dolce sbucciata e si copre con m arm el
la ta  di albicocche fa tta  scaldare con ugual peso di vino 
bianco.

1045. Torta di ciliegie. — Si prepara come quella 
di fragole N° 1046, togliendo i nocciuoli alle ciliegie.

1046. Torta di ìragole. — 1° Si mescola 400 g. di 
farina, 30 g. di lievito «Super», 200 g. di zucchero, 20 g. 
di fecola al limone 5r° 1093, 1 cucchiaino di sale in  pol
vere. Si setaccia tre  volte, poi si im pasta con 2 uova 
intiere frullate e diluite in  200 g. di la tte . Si aggiunge 
100 g. di burro e si lavora sino ad avere una pasta  omo
genea e morbida.

2° Si m ette in  una tortiera  poco a lta  im burrata  e si 
cuoce nel forno molto caldo per 20-2 5 minuti.

3° E s tra tta  la to rta  dalla tortiera , si taglia in  m età, 
nel senso dello spessore; si ungono le superfìci tagliate 
con del burro e sopra la parte  che deve essere la  base 
della to r ta  si distribuiscono delle fragole, lavate nel la tte , 
quante ne occorrono per coprire la superficie. Si spolve
rano di zucchero in polvere e si m ette sopra l ’a ltra  m età 
della to rta .

Sopra la to rta  si distende y2 litro  di panna m ontata 
e sopra questa si pongono delle fragole intiere in ab
bondanza e si spolverano ancora di zucchero in polvere.

1047. Torta di lamponi. — Si prepara come quella 
di fragole m ettendo i lamponi intieri anche nell’interno 
della to rta .

1048. Torta di mandorle. — Si prepara come la to rta  
di pistacchi 1ST° 1052, m ettendo anche nella pasta  della 
to rta  100 g. di mandorle dolci sbucciate e pestate con
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lo zucchero, e coprendo poi la  to rta  con mandorle sbuc
ciate e tr ita te  grossamente.

1049. Torta di nocciuole. —  Si prepara come quella 
di mandorle.

1050. Torta di pesche. — Si prepara come quella di 
albicocche N° 1043.

1051. Torta di pignoli. — Si prepara come quella di 
pistacchi 1052. —  Si possono anche m ettere dei 
pignoli pestati con lo zucchero nella pasta  della to rta .

1052. Torta di pistacchi. —  1° Si mescolano, in  una te r
rina, 400 g. di zucchero, 400 g. di farina, 25 g. di lievito 
« Super », 25 g. di zucchero vanigliato. Si setaccia due 
volte, poi si lavora con 200 g. di burro finché questo sia 
perfettam ente incorporato; allora si aggiungono 2 uova 
intiere frullate e stem perate in 300 g. di la tte . Si lavora 
a lungo per ottenere una pasta  omogenea e m orbida che 
si divide in tre  p arti le quali si m ettono in  tortiera  im 
bu rra ta  separate da due dischi di carta  bianca bene im 
burrata; oppure si form a una sola to rta  che dopo cotta 
viene poi tag liata  in  tre  dischi.

Comunque prepara ta  si fa cuocere per 15-20 m inuti 
in  forno moderato.

Crema e farcia. — Si lavorano insieme 150 g. di burro, 
600 g. di zucchero in polvere impalpabile, 150 g. di cacao 
in polvere, 25 g. di fecola alla m andorla 1095 e 50 g. 
di crema di la tte. Si forma una pasta  omogenea e m or
bida.

Con questa p asta  si farciscono i dischi che compongono 
la to rta ; e con la lam a di un  coltello si intonaca tu t ta  
la fascia della to rta  e se ne fa un leggiero stra to  sulla 
superficie superiore. Sopra questa si m ettono, a  coper
tu ra  completa, dei pistacchi tr ita ti  grossamente.

1053. Torta Baltimora.— 1° Si lavorano 200 g. di burro 
con 400 g. di zucchero, 2 album i d ’uova non frullati, 
25. g. di zucchero vanigliato; vi si versa poi a poco a 
poco 300 g. di la tte , sbattendo dopo ogni immissione.
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2° Si mescola 400 g. di farina con 20 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia due volte.

3° Si im pasta la farina con la mescolanza precedente, 
e si aggiunge 4 album i d ’uova frullati a neve con mezzo 
cucchiaino di sale.

4° Si m ette la pasta  in tortiera im burrata , divisa in 
tre  dischi da dischi di carta  bianca bene im burrata . Si 
fa cuocere in forno m oderato per 15-20 m inuti.

5° E s tra tta  la to rta  dalla forma e separati i tre  di
schi si farciscono con la crema seguente:

Si fa bollire 600 g. di zucchero con 200 g. di acqua. 
Tolto il sciroppo dal fuoco e lasciato raffreddare alquanto, 
si versa lentam ente sopra 4 bianchi d ’uova fru llati a 
neve con 10 g. di zucchero vanigliato; m entre si versa 
lo sciroppo si sbatte  energicamente il bianco d ’uovo. Si 
aggiunge: 200 g. di mandorle dolci sbucciate e trita te , 
150 g. di uva di Corinto piccola e 50 g. di fichi secchi 
tag liati in m inutissim i dadi. Si mescola tu tto  e con 
questa mescolanza si farcisce la to rta , che poi si ghiaccia 
con la ghiaccia ]ST° 1001.

1054. Torta francese. — Si prepara come la to rta  di 
caffè ]ST° 1038, aggiungendo nella crema per la coper
tu ra  50 g. di cacao in polvere.

1055. Torta indiana. — 1° Si lavora: 200 g. di burro 
con 500 g. di zucchero, % cucchiaino di sale, 5 g. di 
cannella» in polvere, 5 g. di noce m oscata in polvere.

Si aggiunge 4 uova intiere frullate e y2 litro di latte.
2° Si mescola 500 g. di farina con 30 g. di lievito 

« Super ». Si setaccia due volte e si im pasta con la m i
scela precedente.

3° Si divide la pasta  in tre  parti. U na si m ette al 
fondo di una tortiera  im burrata . Ad una seconda parte 
si aggiunge 20 g. di cacao e si m ette nella tortiera sopra 
la prim a parte; per ultim o si m ette nella tortiera la terza 
parte.

Si fa cuocere per 20 m inuti in forno molto caldo.
4° E s tra tta  la to rta  dalla forma si cosparge con la 

seguente crema:



D olci. T avola  XI.

Fig. 7. - Torta meravigliosa. -  i 'i j i .  8 . -  Pan di Spagna. 
Fig. 9. - Focaccia Angelica.





D olci. Ta v o l a  X I I .

Fig. Hi - Biscotti-bignole. — Fig. 11. - Stiacciate. — Fig. 12. - Polenta dolce.
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Si fonde 60 g. di burro e si incorpora in 600 g. di zuc
chero in polvere, si aggiunge un bicchiere di infuso forte 
di caffè, 10 g. di cacao, 10 g. di zucchero vanigliato, si la 
vora tu tto  insieme sino che si sia o ttenu ta  una crema densa.

1056. Torta meraviglia. —  1° Si lavora: 120 g. di 
burro con 500 g. di zucchero, 150 g. di cioccolato amaro; 
250 g. di p a ta te  lessate e sbucciate. Si aggiunge: 2 gialli 
d i uova frullati, un  quarto di litro di la tte  e si forma 
una pasta  omogenea

2° Si mescola 300 g. di farina con 20 g. di lievito 
« Super » e 10 g. di zucchero vanigliato. Si setaccia tre 
volte e si im pasta con la mescolanza precedente.

3° Si sbattono a neve 2 bianchi d ’uova con % cuc
chiaino di sale e si incorpora alla pasta, nella quale si 
mescolano pure 100 g. di noci trita te  grosso.

4° Si m ette in fortiera e si fa cuocere in forno mode
ra to  per 25-30 minuti.

Dopo estra tta  la to rta  dalla forma si copre con ghiac
cia 1001 profum ata alla vaniglia.

1057. Torta Reale. — 1° Si mescolano: 150 g. di fa 
rina, 100 g. di zucchero, 20 g. di sale in polvere, 100 g. 
di lievito « Super ». Si setaccia due volte e poi si im pasta 
con 100 g. di burro. Quando questo sia bene incorpo
ra to , si aggiungono 6 uova intiere frullate con 100 g. 
d ’acqua. Si fa una p asta  omogenea e morbida; se occorre 
si aggiunge dell’acqua.

2° Sopra una tavola infarinata si riduce la pasta  in 
un  foglio dello spessore di y2 cm.

3° Si unge questo . foglio con 50 g. di burro fuso e 
sopra si stende una mescolanza di 500 g. di zucchero, 15 
g. di cannella in  polvere, 200 g. di uva di Corinto piccola.

4° Si arrotola strettam ente la pasta così farcita, e si 
taglia in fe tte  dello spessore di 3-4 cm.

5° Si lavora a crema una mescolanza di 100 g. di 
burro e 150 g. di zucchero.

Con questa mescolanza si intonaca il fondo e le p a
reti di una fortiera cilindrica già im burrata.

Si dispongono in essa le fe tte  di pasta a s tra ti alterni,
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cioè in modo che le fe tte  del secondo strato  posino su 
due fe tte  del primo e così di seguito, e che siano assai 
fìtte. Si lascia riposare 15 m inuti, poi si cuoce in forno 
molto caldo per 25 m inuti.

1058. Torta Regina Margherita. —  Si prepara nello 
stesso modo indicato nella rice tta  HST° 1035.

Dopo sform ata si copre di ghiaccia 1 °  1001.

1059. Torta sabbiosa. —  1° Si m onta 500 g. di burro, 
e gli si aggiunge a  poco a poco, sempre sbattendo, 500 g. 
di zucchero in  polvere e 25 g. di zucchero vanigliato, 
e poi 2 gialli d ’uova fru llati e per ultim o 10 uova intiere 
frullate; si lavora sino ad  avere una pasta  molto omo
genea e molle.

2° Si mescolano: 250 g. di farina semola, 250 g. di 
fecola, 20 g. di lievito « Super ». Si setaccia tre  volte 
e si unisce alla pasta precedente, lavorandola finché sia 
uniforme e morbida.

3« Si m ette la pasta  in una tortiera bassa im burrata, 
e si cuoce per mezz’ora in forno moderato.

Dopo sform ata si spolvera la to rta  di zucchero semolato.

1060. Torta spagnuola. — 1° Si lavora a crema: 200 g. 
di burro con 400 g. di zucchero e 5 g. di cannella in pol
vere. Si aggiunge poi 4 gialli d ’uova sb a ttu ti e stem perati 
in un quarto di litro di latte.

2° Si mescola 400 g. di farina con 25 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia tre  volte e si im pasta con la mesco
lanza precedente.

3° Si frullano a neve i 4 bianchi d ’uova, con y2 cuc
chiaino di sale, e si mescolano all’im pasto precedente.

4° Si m ette la pasta  in una forma im burrata  e si fa 
cuocere nel forno moderato per 35-40 minuti.

E s tra tta  la to rta  dalla forma si copre di ghiaccia 
:N° 1001 e sopra questa si spolvera dello zucchero im pal
pabile.

1061. Torta tedesca. — 1° Si frullano insieme: 250 g. 
di burro, 200 g. di zucchero in  polvere e 30 g. di zucchero 
vanigliato. Si aggiungono poi 4 gialli di uova frullati e
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poi 500 g. di farina mescolata con 25 g. di lievito « Super » 
e 30 g. di fecola al limone K° 1093. Infine si aggiunge 
a poco a poco un quarto di litro di la tte  e si im pasta 
sino ad  ottenere una pasta  omogenea e morbida.

2° Si aggiunge allora alla pasta: 50 g. di cedro candito 
tagliato in pezzettini m inuti, 100 g. di uva di Corinto 
e 3 mandorle am are sbucciate e trita te .

3° Si incorporano ancora, per ultim o, 4 bianchi d ’uova 
frullati a neve con un pizzico di sale.

4° Si m ette la pasta  in to rtiera  im burrata  e si cuoce 
per u n ’ora in forno moderato.

1062. Torta tricolore. — È  form ata con 3 to rte  di 
colore diverso applicate una sopra l ’altra  ed intercalate 
di una crema al liquore o di crema Chantilly.

1° Si comincia fare una to rta  alla crema N° 1041, 
colorandola in  verde m ediante clorofilla od altro colore 
verde innocuo. Si profum a alla vaniglia.

2° Si fa la stessa to rta , m a senza i gialli d ’uova, coi soli 
bianchi m ontati; si profum a con fecola al limone N° 1093.

3° Si fa la stessa to rta , od una to r ta  M argherita 
'No 1035 aggiungendole 200 g. di gelatina di ciliegie, ed 
un pizzico di colore rosso.

4° Dopo averle cotte separatam ente si sovrappongono 
im a sull’altra; la verde sotto, la bianca in mezzo e la 
rossa sopra. T ra l ’una e l ’altra  si fa uno strato  di crema 
al liquore N° 1022 o di crema Chantilly N° 1030.

5° Si copre tu t ta  la  superficie della to rta  con 3 ghiac- 
cie, una verde, una bianca ed una rossa, preparate come 
detto  al N° 1001 e disposte orizzontalmente.

6° Così p repara ta  la to rta , si m ette nel forno per 
nochi m inuti per asciugare la ghiaccia.

e) D olci d iv e rs i.

1063. Biscotti-bignole. — 1° Si mescolano: 1 kg. di 
farina, 70 g. di lievito « Super», 2 cucchiaini di sale in 
polvere, 200 g. di zucchero in polvere. Si setaccia tre  
volte, poi si im pasta con 60 g. di burro e 800 g. di la tte.
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2° Si lavora molto la pasta, poi si distende eoi m atte 
rello sn un tavolo cosparso di farina, formando un fo
glio dello spessore di 1 cm.

Si taglia la pasta  in dischi larghi 4-5 cm. I  ritagli si 
im pastano ancora per ricavare altri dischi.

3° Si m ettono tali dischi in  una padella, o sfoglia, 
un ta  di burro, e si fanno cuocere 15 m inuti in forno 
molto caldo.

1064. Gelatina dolce a tre colori. —  1° Si prepara 
un sciroppo facendo bollire insieme: 1 kg. di zucchero, 
800 g. d ’acqua ed il sugo di 10 limoni.

Si lascia raffreddare e si divide in parti uguali.
2° In  una parte  del sciroppo si m ette 20 g. di colla di 

pesce e la parte  gialla della scorza di 4 arancie. Si scalda 
lentam ente sino all’ebollizione.

Quando tu t ta  la colla sia disciolta si colora con un 
pizzico di colore rosso da confetti e si cola attraverso 
una tela ben pulita ed asciutta. Si raccoglie il liquido 
in  una forma pulita ed asciutta, di capacità sufficiente 
per contenere tu tto  lo sciroppo.

Si m ette la forma in ghiaccio affinchè la gelatina si 
rapprenda rapidam ente.

3° Nella seconda parte  del sciroppo si m ettono 20 g. 
di colla di pesce e 10 g. di fecola al limone N° 1093, e 
si scalda. Quando tu t ta  la colla sia disciolta, si cola 
attraverso  una tela bianca pulita, raccogliendo il li
quido nella stessa forma ove già si trova la gelatina 
rossa rappresa. Si m ette sul ghiaccio.

4° Nella terza ed ultim a parte  del sciroppo si disciol
gono 25 g. di colla di pesce; a soluzione completa si 
aggiunge 1 bicchierino di rhum  e si colora in verde con 
alcune goccie di clorofilla. Si cola per te la  e si versa 
nella forma sopra la gelatina bianca già fredda e rappresa.

5° Quando anche lo strato  verde di gelatina sia freddo 
e solidificato, si tuffa la forma per un istan te  nell’acqua 
calda e si capovolge sopra un piatto .

Si serve la gelatina contornata di biscotti e di paste 
dolci varie.
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1065. Panna montata. — 1° In  una terrina si versa
1 litro di crema di la tte  fresca e si sbatte col frullino 
di fili di ferro finché sia ben m ontata, soda e liscia.

2° Si aggiunge: 100 g. di zucchero in polvere finissima 
e 10 g. di zucchero vanigliato, od 1 bicchierino di rhum
o di altro liquore.

3° Si può preparare la panna con profumi e colori 
diversi e poi combinarle su un piatto  per ottenere effetti 
decorativi.

1066. Pasticcini di mais. — 1° Si mescolano 500 g. 
di farina di mais semolata, 600 g. di farina di frum ento, 
60 g.' di lievito « Super », 2 cucchiaini di sale, 150 g. di 
zucchero. Si setaccia tre  volte, poi si im pasta con 2 uova 
intiere frullate, 100 g. di burro e 1 litro di la tte.

2° Si lavora a lungo, poi si riempiono 10 piccole forme 
im burrate e si cuoce nel forno molto caldo per circa 
30-40 minuti.

1067. Salamino alla marmellata. — 1° Si frullano 
insieme 10 gialli d ’uova e 200 g. di zucchero.

2° Si m ontano a neve 10 bianchi d ’uova con % cuc
chiaino di sale, e si mescola con la fru llata precedente.

3° Si mescola 200 g. di farina con 10 g. di lievito 
« Super ». Si setaccia due volte e si im pasta con la mesco
lanza precedente, lavorandola finché la pasta  sia omo
genea e soffice.

4° Col m atterello si stende la pasta  formando un 
foglio quadrato dello spessore di 1 cm.

5° Messo il foglio di pasta  su un foglio di carta bianca 
resistente unto  di burro, si colloca sopra una lastra  da 
forno e si fa cuocere a calore m oderato sino a color oli
vastro.

6° Appena estra tta  dal forno si stende sopra la pasta  
imo strato  di 1 cm. di m arm ellate diverse e si arrotola 
m entre la pasta  è ancora calda (che altrim enti si spez
zerebbe). Si avvolge questo rotolo nella stessa carta  im 
bu rra ta  che si è to lta  dalla padella.

7° Quando il salame sia com pletamente freddo, si 
toghe la carta  e si taglia in fette oblique.
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1068. Zabaione semplice. — 1° Si m ettono in casse
ruola 20 gialli d ’uova e 250 g. di zucchero in  polvere 
fine, si frullano energicamente finché le uova siano spu
mose e di colore giallino chiaro.

2° Si aggiungono allora tre  quarti di litro di vino bianco, 
si m ette la casseruola a bagnom aria e si fa cuocere, 
sempre rimescolando, finché lo zabaione sia ben denso 
e liscio.

1069. Zabaione al vino profumato. — Si prepara 
come il precedente, m a anziché vino bianco comune si 
m ette un  vino bianco liquoroso (vini passiti) rinforzato 
ancora con % bicchiere di rhum .

1070. Zuppa inglese. — 1° Si fodera una forma im 
bu rra ta  di biscottini o di gallettine dolci inum iditi di 
rhum  o di a ltri liquori.

2° Si frullano energicamente 16 gialli di uova con 
200 g. di zucchero.

3° Si fa liquefare 12 g. di colla di pesce in i/2 litro  di 
vino bianco generoso. Si mescola con la fru llata di uova.

4° Si m ette questa mescolanza a bagnom aria e si fa 
cuocere, sempre rimescolando, finché sia abbastanza 
densa. Tolta dal fuoco si lascia raffreddare alquanto, 
poi le si mescola 200 g. di piccola fru tta  sciroppata, e si 
versa nella forma, che si porta  in luogo fresco affinchè 
indurisca.

5° Quando si vuol portare in tavola, si tuffa per qual
che istan te  la forma nell’acqua calda e si capovolge su 
un piatto .

Si guarnisce con piccola pasticceria.
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XIV.

Frutta cotta.

1071. Frutta al burro. — 1° 1 kg. di mele o di pesche 
tagliate in fette si fanno rosolare leggermente nel burro,

2° In  una casseruola si fanno disciogliere 300 g. di 
zucchero con 400 g. d ’acqua, si aggiunge 100 g. di burro 
e 4 o 5 chiodi di garofani; si porta  all’ebollizione.

3° Si m ettono in questo sciroppo bollente le fe tte  di 
fru tta  rosolate e si fanno cuocere con casseruola co
perta.

4° A cottura si estraggono, si dispongono in  bel
l ’ordine in un piatto  nel quale si è fa tto  uno strato  di 
1 cm. di m arm ellata di mele o di pere. Si versa sopra
lo sciroppo.

Si può om ettere di far rosolare la fru tta  nel burro 
prim a di farla cuocere nel sciroppo, m a riesce meno 
buona.

1072. Frutta all’inglese. — È fru tta  semplicemente 
co tta  nel sciroppo. Si introduce la fru tta  sbucciata nel 
sciroppo bollente si fa cuocere alcuni m inuti e si lascia 
raffreddare nel sciroppo stesso.

1073. Albicocche alla Condé. —  1° Si lava 250 g. di 
riso e si fa  bollire 5 m inuti con poca acqua, poi si sgoc
ciola e si raffredda.

2° Si rim ette il riso in casseruola con 1 litro di la tte  
già bollito con 200 g. di zucchero e 10 g. di zucchero 
vanigliato, ed un pizzico di sale. Si fa prendere ebolli
zione e si aggiunge 40 g. di burro. Allora si copre la  cas
seruola e si m ette nel forno a calore moderato ove si 
lascia mezz’ora senza più toccarlo.

3° B itira to  il riso dal forno si disgrega con una for
che tta  e gli si mescolano 6 gialli d ’uova ben frullati.
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4° Si m ette il riso così preparato in ima forma im bur
ra ta  e si tiene sull’en tra ta  del forno per 6-7 minuti.

5° Si dividono in due 20 grosse albicocche e si m ettono 
in yz h tro  di sciroppo vanighato molto caldo preparato 
con 1000 g. di zucchero, 800 g. di acqua e 20 g. di zuc
chero vanighato. (Questa dose rappresenta 1 h tro  e %). 
Si lasciano le albicocche nel sciroppo caldo senza far 
bolhre.

Se si usano le albicocche secche si fanno bollire per 5 
m inuti nel sciroppo.

6° Si toghe il riso dalla forma, si m ette in  un  piatto  
con attorno le albicocche, su ognuna delle quali si m ette 
una ciliegia sciroppata.

7° Si concentra rapidam ente lo sciroppo, gli si ag
giungono 50 g. di m arm ellata o di pasta  di albi
cocche, e poi, fuori fuoco, 1 bicchierino di K irsh e si 
versa sulle albicocche.

Nello stesso modo si preparano le:
Pesche alla Gondé.

1074. Bavarese di pesche. — 1° Si dividono in due 
20 piccole pesche di vigna. Si m ettono in terrina spol
verandole con 125 g. di zucchero in polvere im palpa
bile. Si lasciano cosi per u n ’ora, poi si fanno passare per 
setaccio raccoghendo la passata in  una terrina e mesco
landola con altri 125 g. di zucchero in polvere.

2° Si frullano vivam ente 300 g. di crema di la tte , finché 
abbia formato una crema densissima, ossia una panna 
m ontata.

3° In  una piccola casseruola si m ette y2 bicchiere 
d ’acqua ed a fuoco blando vi si fan disciogliere 10 fogh 
di colla di pesce lavata  prim a nell’acqua fredda. Quando 
sia ben disciolta si cola attraverso una garza e si mescola 
con la passata di pesche, che si rimescola continuam ente 
finché accenna a condensarsi, allora vi si aggiunge y2 
bicchiere di K irsh, la panna m ontata  ed ancora 50 g. 
di zucchero in polvere.

4° Si m ette questa mescolanza in una forma con 
buco centrale e si adagia nel ghiaccio.
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5° Si scottano per 5 m inuti nell’acqua bollente 10 
belle pesche, si sbucciano, si dividono in  due e si fanno 
cuocere nel sciroppo vanigliato preparato come detto  
al paragrafo 5° della rice tta  precedente. Si lasciano ra f
freddare nel sciroppo.

6° Al momento di servire si toglie la bavarese dalla 
forma, immergendola per un  istan te nell’acqua calda, 
si m ette su un piatto  rotondo e si contorna con le pesche 
sciroppate.

Nello stesso modo si preparano le:
Bavarese di albicocche.
Bavarese di pere.

1075. Mele alla castellana. — 1° Mediante un cilindro 
di la tta  si tolgono i torsoli a 10 grosse mele renette o 
mele calville, sbucciate.

2° Si m ettono queste mele sopra un p ia tto  im burrato, 
si innaffiano con due cucchiaiate d ’acqua e si spolverano 
abbondantem ente di zucchero. Si m ettono poi a cuocere 
nel forno, tenendole però un po ’ dure.

3° Si prepara % litro di crema caramelo £T° 1023.
4° Appena le mele sono cotte, si riempie il buco la

sciato dal torsolo con delle ciliegie confettate, o scirop
pate, tagliate in piccoli pezzi e legate con m arm ellata 
di albicocche. Si coprono con la crema, e si sparpaglia 
sulla superfìcie una m anata di biscotti tr ita ti.

Infine si spruzza con del burro fuso e si fa cuocere 
per pochi m inuti nel forno molto caldo, o con fuoco 
sotto e sopra.

Nello stesso modo si preparano le:
Pere alla castellana.

1076. Mele alla Valsesiana. — 1° Si sbuccia 1 kg. di 
mele, si dividono in  due e si privano del torsolo.

2° Si fa un sciroppo con y2 litro di vino bianco e 
300 g. di zucchero.

3° S r im burra im a teglia, vi si versa lo sciroppo bol
lente e vi si m ettono a  cuocere le mele.

4° Si preparano delle fe tte  di panettone dello spes-
3 4 . —  C r à v e r i .  I l  cuoco sapiente .
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sore di .1 cm. e tagliate rotonde 1 cm. più grandi delle 
mele.

Si fanno rosolare nel burro e si dispongono su un 
p iatto  di servizio caldo. Sopra ogni fe tta  di panettone 
si m ette una p arte  di mela.

5° Si mescola al sciroppo 1 bicchiere di crema di la tte, 
e si versa la mescolanza sulle mele; poi si m ette il p iatto  
nel forno a  calore m oderato per 10 m inuti.

Nello stesso modo si preparano le:
Pere alla Valsesiana.

1077. Mele intiere al burro. — 1° Si sbucciano e si 
toghe il torsolo a 20 mele renette o calville. Nella parte  
inferiore del foro si m ette un  am aretto , affinchè serva 
da tappo  e non lasci uscire il burro col quale si riempie 
il foro di ciascuna mela.

2° Si fa un  sciroppo con 1 litro di vino bianco e 600 g. 
di zucchero e si lascia raffreddare.

3° In  tale sciroppo si m ettono le mele in  piedi, cioè 
col foro ripieno di burro in alto.

4° Si fa cuocere nel forno a calore m oderato, o sul 
fornello coperto.

1078. Mele con gelatina. — 1° Si sbucciano delle mele 
renette  e si privano del torsolo con un cannello p iu t
tosto grosso, in  modo da lasciare un foro di circa 2 cm. 
di diametro.

Si fanno poi cuocere nel sciroppo preparato come 
detto  nel paragrafo 5° della rice tta  N° 1073, e si lasciano 
raffreddare in  esso.

2° In  un p ia tto  rotondo si fa uno strato  di 1 cm. di 
gelatina di ribes, vi si adagiano le mele e si riempie i 
loro fori con la stessa gelatina. Si innaffiano col sciroppo.

1079. Mele marengate. —  Si prepara anz itu tto  la 
Marenga:

1° Si cuociono 600 g. di zucchero con 200 g. d ’acqua. 
Si spinge la co ttu ra sino alla densità che i confettieri di
cono a palla, cioè fino a  quando immergendo il dito 
indice nell’acqua fredda poi nel sciroppo bollente, poi
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subito ancora nell’acqua fredda ed avvicinando dopo 
l’indice al pollice, si forma tra  le due d ita  come una pal
lottola elastica e trasparente, e non più un filo.

2° In tan to  che lo zucchero cuoce si frullano a  neve
4 album i d ’uova.

3° Appena lo zucchero è arrivato  al punto  giusto 
di co ttu ra si versa nella neve di album i d ’uova, sb a t
tendo energicamente con la frusta.

Si ottiene in  ta l modo la m arenga o m eringa che serve 
per decorare dolci e per rendere più spugnose le creme.

P rep ara ta  la m arenga si passa alla preparazione delle 
mele.

1° Si sbucciano e si leva il torsolo a  10 belle mele 
renette.

2° Si fanno cuocere nel sciroppo preparato come detto  
nel paragrafo 5° della rice tta  ZST0 1073.

3° Dopo cotte si tu ra  il foro in fondo alle mele con
1 am aretto  e si riempie il foro con crema alla vaniglia 
N° 1027.

4° Si rivestono le mele con la m arenga, vi si seminano 
sopra delle m andorle dolci trita te , si spolverano di zuc
chero impalbabile e, disposte sopra un  piatto , si m ettono 
per pochi m inuti all’en tra ta  del forno affinchè la m arenga 
acquisti un bel colore dorato.

Nello stesso modo si preparano le:
Pere marengate.

1080. Mele marengate al riso. —  1° Si preparano le 
mele m arengate come detto  nella rice tta  precedente.

2° Si fa bollire in  acqua per 5 m inuti 250 g. di riso, 
si sgocciola e si fa cuocere con 1 h tro  di la tte , 20 g. di 
zucchero vanighato e 100 g. di zucchero in polvere, 
finché si sia form ata im a zuppa m olto densa.

3° Tolto il riso dal fuoco gh si incorpora una sb a ttu ta  
di 5 gialli d ’uova e 50 g. di burro. Si am algam a bene 
e si versa in  un  p iatto  rotondo; sopra vi si adagiano le 
mele marengate.

Nello stesso modo si preparano le:
Pere marengate al riso.
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1081. Mele rinascimento. — 1° Si sbucciano 10 grosse 
mele renette e si privano del torsolo m ediante l ’apposito 
cilindro; poi si fanno cuocere nel sciroppo (Y. para
grafo 5° della rice tta  N° 1073).

2° Si sbucciano e si tritano  2 dozzine di mandorle 
dolci e si fanno dorare leggermente nel forno. Si mesco
lano queste mandorle con 4 m arroni ghiacciati pure 
trita ti.

3° In  una casseruola si m ettono 200 g. di zucchero 
in  polvere, 5 gialli d ’uova e 20 g. di zucchero vanigliato.

Si sbatte  finché si sia o ttenu ta  una crema densa di 
color chiaro. Le si mescolano 60 g. di farina e si stem pera 
poi tu tto  in % litro di la tte. Si fa bollire per qualche 
m inuto sempre rimescolando; o, meglio ancora, si fa 
cuocere a  bagnom aria senza bollire, finché la crema sia 
molto densa, allora, fuori fuoco, le si incorpora 50 g. 
di burro.

4° Si m ettono le mele ben sgocciolate sopra un piatto , 
si coprono con la crema e sopra questa si dissemina la 
mescolanza di mandorle e m arroni trita ti.

Nello stesso modo si preparano le:
Pere rinascimento.

1082. Mele rosolate all’inglese. —  1° Si fanno roso
lare nel burro e poi cuocere nel sciroppo delle mele sbuc
ciate e divise in quarti.

2° Si prepara una crema all’inglese, cioè: si sbattono 
5 gialli d ’uova con 125 g. di zucchero, vi si aggiunge, 
sempre sbattendo, 50 g. di farina, poi si stem pera in 
y2 litro di la tte  e si cuoce a bagnom aria, sempre rim e
scolando finché il liquido sia divenuto molto denso. L a
sciato poi raffreddare alquanto gii si incorporano 3 
album i d ’uova m ontati a neve.

3° Si versa questa crema in un p iatto  fondo, riservan
done solo una piccola parte.

Sopra la crem a si adagiano in  bell’ordine i quarti di 
mele, si coprono con la crema ten u ta  in  disparte; si 
sparpagliano sopra degli am aretti trita ti, e si m ette 
alcuni m inuti nel forno prim a di servire.
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Nello stesso modo si preparano le:
Pere rosolate all’inglese.

1083. Pere alla borgognona. —  1° A 200 g. di m armel
la ta  di mele si aggiungono 100 g. di noci secche, trita te  
grossamente e leggermente abbrustolite nel forno.

2° Si prepara un sciroppo facendo cuocere insieme:
1 litro di buon vino rosso, 500 g. di zucchero, un  pezzo 
di cannella e la parte  gialla della scorza di 2 limoni, 
tag liata in nastro sottile.

3° In  questo sciroppo si fanno cuocere 15 pere d ’in
verno, sbucciate, tagliate in due e private dei semi.

4° Si stende la m arm ellata sopra un p iatto  e sopra 
essa si collocano le pere.

5° Si fa ridurre rapidam ente il sciroppo a m età vo
lume e si versa sulle pere.

6° Si inaffia con 1 bicchierino di rhum  o di acquavite 
forte e gli si dà fuoco m entre si m ette in  tavola.

Nello stesso modo si preparano le:
Mele alla borgognona.

1084. Pere alla fiamminga. — 1° Si sbucciano le pere, 
si privano del torsolo, e si fanno cuocere in  sciroppo leg
giero con un po’ di burro.

2° Dopo cotte si m ettono in  un  p iatto  nel quale già 
si è form ato uno strato  di m arm ellata di albicocche.

Si m ette il p iatto  al caldo e si fa concentrare rap ida
m ente il sciroppo. Quando questo sia ridotto  a quasi la 
m età si versa sulle pere.

3° Si spruzzano poi con 1 bicchierino di kirsh o di 
gin, e si dà fuoco al momento di m ettere in  tavola.

Nello stesso modo si preparano:
Albicocche alla fiamminga.
Mèle alla fiamminga.
Pesche alla fiamminga.

1085. Pere alla crema. — 1° Si tagliano in  4 pezzi 
delle pere sbucciate e private del torsolo. Si fanno cuo
cere nel sciroppo vanigliato (V. paragrafo 5° della r i
ce tta  N° 1073).
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2° Si prepara una crema al caramelo N° 1023.
3° Si fa uno strato  di 2 cm. di crema in un piatto  ro

tondo, vi si adagiano a cono i pezzi di pere e si innaffiano 
col sciroppo.

Nello stesso modo si preparano le:
Mele alla crema.

1086. Fesche alla Vercellese. — 1° Si scotta 250 g. 
di riso nell’acqua bollente per 10 m inuti, si sgocciola, 
poi si fa cuocere, m a non troppo, in  y2 litro di sciroppo 
vanighato (V. paragrafo 5° della rice tta  N° 1073).

Tolto dal fuoco si lega con 4 gialli d ’uova frullati. 
Si versa sopra un p iatto  e si contorna con pesche sci
roppate.

1087. Pesche alla duchessa. —  1° Si scottano 15 
belle pesche per 5 m inuti nell’acqua bollente, si spellano 
e si taghano in  due ritirando l ’osso, poi si fanno cuocere 
nel sciroppo vanighato (V. paragrafo 5° della ricetta 
No 1073).

2° Si fa una miscela di m arm ellate di mele e di pesche 
e si stende su un p iatto  rotondo. Sopra si dispongono 
le pesche a forma di piramide.

3° Si addensa lo sciroppo con alcune cucchiaiate di 
m arm ellata di pesche, si aggiunge 1 bicchierino di K irsh 
e si versa sulle pesche.

Nello stesso modo si preparano le:
Albicocche alla duchessa.

1088. Pesche alla Richelieu. —  1° Si sbucciano delle 
pesche, dopo averle scottate nell’acqua bollente, si di
vidono in  due e si fanno cuocere nel sciroppo vanighato 
(V. paragrafo 5° della rice tta  1073). Si lasciano ra f
freddare nel sciroppo.

2° Si fa una mescolanza di gelatina di ribes e di ge
latina di lam poni, con essa si form a uno strato  di 2 cent, 
in fun  p ia tto  fondo.

3° Si sgocciolano le pesche, si adagiano sulla gelatina 
col tagho in su, e su ciascuna si m ette una ciliegia sci
roppata.
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4° Si coprono poi le pesche con una mescolanza a 
parti uguali di gelatina di ribes e di sciroppo.

1089. Prugne giulebbate. — 1° Un kg. di belle prugne 
secche, grosse e carnose si m ettono a bagno in  acqua 
per 2 ore.

2° In  casseruola si fa bollire: 1 litro  di vino bianco, 
con 200 g. di zucchero, 10 g. di cannella in  pezzi e 5 
chiodi di garofani.

3° Tolte le prugne dal bagno ed asciugate si m ettono 
nella casseruola col vino bollente, e si fanno bollire 
lentam ente per mezz’ora, poi si colano.

4° Il sciroppo si concentra sino a ridurlo alla m età 
e si versa sulle prugne.

Si può sostituire il vino bianco con acqua e y2 bic
chiere di verm outh. Sono eccellenti.

Come pure si può sostituire la  cannella con zucchero 
vanigliato.

1090. Zuppa di visciole. — 1° Si toglie il nocciuolo 
a 1 kg. di visciole o amarene.

2° Si fa bollire y2 litro d ’acqua con 300 g. di zucchero 
e la parte gialla della scorza di 1 limone.

3° Quando questo sciroppo bolle vi si gettano le vi
sciole e si fanno cuocere finché cominciano d iventar ru 
gose.

4° Si bagnano delle gallettine dolci, o delle fe tte  di 
pan di Spagna, nel sciroppo di co ttu ra delle visciole, se 
ne fa imo strato  in un piatto  rotondo, sopra si m ette 
un grosso strato  di visciole, poi un nuovo strato  di pane 
e di visciole e così di seguito.
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XV.

I formaggi.

Un buon pranzo dovrebbe sempre term inare con un 
buon formaggio. I  formaggi sono preziosi coadiutori del
l’alimentazione, ed in  alcuni casi agiscono come stim o
lanti, particolarm ente i formaggi aromatici.

In  Ita lia  si fabbricano degli eccellenti formaggi nei 
tip i ad uso cucina. Primeggiano tra  questi i celebri for
maggi grana lodigiano e grana parmigiano. Ma quanto 
a  formaggi da tavola era davvero m ortificante, sino a 
pochi anni or sono, il vedere le vetrine delle salumerie o 
dei negozi di specialità alim entari, invase solamente da 
formaggi stranieri. Oggi però tale stato  di inferiorità 
è cessato per merito di pochi coraggiosi industriali ca
seari tra  i quali cito il Galbani di Melzo, il quale seppe 
lanciare sul m ercato degli ottim i e ben presentati for
maggi da tavola, che possono lo ttare  con m olti van 
taggi con le migliori specialità casearie straniere.

Nel genere robiola è oramai molto diffusa la robiola 
Galbani, di pasta grassa, burrosa, piccante. La robiola 
Lucia, di pasta  arom atica e delicata, raccomandabile 
specialmente in prim avera. La robiola Promessi Sposi, 
di pasta  dolce, burrosa, delicatissima. I  formaggini M ar
gherita, hanno la forma dei rinom ati reblochon, che 
superano per dolcezza e morbidezza.

Le creme Galbani costituiscono da sole un p iatto  
dolce squisito. Speciale per l ’inverno.

Le robiole di Melzo ed i quartiróli Galbani, di pasta 
m olto burrosa.

Ho citato con particolare preferenza alcune specialità 
della D itta  Galbani perchè, oltre essere veram ente squi
site, esse sono presentate in veste elegante, in  modo 
da non scapitarne, anche nel confronto esteriore con 
le specialità straniere.
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In  ogni regione, direi anzi in ogni valle italiana, si 
producono eccellenti robiole, robioline e formaggini spe
ciali, m a essi hanno una celebrità tu t ta  locale.

Tra i buoni formaggi da tavola italiani non vanno
dim enticati i seguenti:

Formaggi freschi: 
Formaggini di Lecco. 
Mascherponi.
Mozzarelle.
Provole.
Eobiole d ’Alba.

» di Yalsassina. 
Robiloine di Ivrea (Chia- 

verano)
Tonnine di Boves.

Formaggi salati e stagionati:

Crescenza di Lom bardia. 
Stracchini o quartiroli. 
Fontina di Aosta.

Formaggi fermentati:

Castelmagno.
Gorgonzola.
Murianengo.

e m olti altri, come dissi, di im portanza locale, che non 
trovarono ancora l ’industriale avveduto e geniale che 
li sappia ben presentare.
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Alcune ricette utili per la cucina.

1091. Aceto aromatico da tavola. — Si tritano  insieme: 
3 spicchi d ’agho, 10 cipolhne, 100 g. di foghe di basilico 
e 500 g. di foghe di estragone.

Si m ettono in  un bottighone con 5 litri di buon aceto, 
e si aggiunge: 50 g. di pepe bianco intiero, 5 g. di chiodi 
di garofani.

Si lascia m acerare per 1 mese, poi si cola e si mettono 
nell’aceto 4 bianchi d ’uova fru llati a neve, si agita a 
lungo, poi si lascia riposare 2 o 3 giorni e si filtra a t t r a 
verso lana o tela fitta.

Si conserva in bottighe ben tu rate .
È  squisito per condire insalate ed altre vivande.

1092. Fecola ai fiori d’aiancio. — Un kg. di amido di 
mais, 1 g. di essenza di nerolì vero.

In  un m ortaio si m ettono 2 cucchiaiate di amido, si 
versa sopra l ’essenza e si mescola finché questa sia bene 
assorbita dall’amido, allora a poco a poco si aggiunge 
il rim anente amido, si mescola e si setaccia due volte.

Si conserva in recipiente di vetro ben chiuso.
Questa fecola e le seguenti servono per profumare 

dolci.

1093. Fecola al limone. — 950 g. di amido di mais,
50 g. di oho essenziale di hmoni.

Si lavora come detto  nel numero precedente.

1094. Fecola all’arancia. — 950 g. amido di mais,
50 g. di oho essenziale di arancie dolci.

Si lavora come detto  nella rice tta  N° 1092,
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1095. Fecola alla mandorla. — Un kg. di amido di mais,
5 g. di essenza di m andorle am are vera.

Si lavora come detto  nella rice tta  1092.

1096. Lievito «Super» per pasticceria. — Si fanno due 
mescolanze:

A )  500 g. di crem ortartaro raffinato in polvere.
200 » » acido tartarico  in polvere.

Si mescola con m olta cura.
B) 550 g. di bicarbonato di soda puro.

250 » » amido in polvere.
Si mescola intim am ente.
Si uniscono poi le due mescolanze A  e B. Si lavora a 

lungo la miscela e si setaccia tre  volte onde formare una 
mescolanza omogenea, che si conserva in recipienti di 
vetro ben chiusi.

Le dosi dei componenti di questo lievito sono esa tta 
m ente calcolate per avere il massimo rendim ento in  
anidride carbonica, che è quella che fa levare le paste.

Questo lievito si usa in ragione di 50 g. per 1 kg. di 
farina; eccettuati casi speciali nei quali occorra avere 
una grande spugnosità e quei casi in  cui la spugnosità 
debba essere lim itata, allora la dose normale si aum enta 
o si diminuisce.

1097. Sale aromatico. —  Si mescolano intim am ente: 
950 g. di sale raffinato in  polvere e 50 g. di spezie.

Questo sale si usa in ragione di 30 g., ossia 2 cuc
chiaiate, per ogni kg. di carne o di pesce.

1098. Spezie. — In  molte ricette è prescritto di arom a
tizzare le vivande con un pizzico di spezie; m a con que
sto nome non intendo designare le cornimi spezie che si 
acquistano dai droghieri; le quali, il più delle volte, non 
sono che mescolanze di droghe di poco valore, con pre
valenza di sandalo rosso. Col nome di spezie intendo 
designare una mescolanza di buone droghe in polvere, 
che tu t ti  i cuochi dovrebbero preparare loro stessi e
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tenere sempre pronta, acquistando le droghe presso 
buoni magazzini di erboristeria.

Ecco la  mia ricetta:
100 g. di noci moscate.

50 » macis.
150 » di chiodi di garofano.
150 » cannella di Ceylon.
100 » zenzero (rizomi).
100 » coriandoli.

50 » foghe di timo.
100 » foghe di lauro.
200 » foghe di basilico.

Si polverizza tu tto  insieme in  un m ortaio, si passa 
ad  un  setaccio fine, si ripesta ciò che non passa al setaccio 
finché tu tto  sia ridotto  in polvere finissima che si r i
mescola e si setaccia 2 o 3 volte onde renderla omogenea.

Si conserva in  recipienti di vetro ben chiusi.

1099. Zucchero vanigliato. — Si tritu ra  finemente: 
50 g. di vaniglina pura di buona marca, con 50 g. di 
zucchero in  polvere finissima.

Si aggiunge poi a poco a poco: 900 g. di zucchero im 
palpabile. Si mescola bene e si setaccia due o tre  volte.

Si conserva in  vasi di vetro ben chiusi ed all’oscuro.
10 g. di questo zucchero vanigliato equivalgono, come 
potenza arom atizzante, a 20 g. di buona vaniglia n a tu 
rale del Messico.

1100. Il caffè. —  Sono moltissime le qualità di caffè 
che si trovano in  commercio. Ogni qualità ha le sue 
speciali caratteristiche. Nel volume «L a Nutrizione» 
sono date le caratteristiche dei caffè delle principali pro
venienze, che qui non è il caso di ripetere, ripeto 
invece qualche suggerimento per la torrefazione e per 
la preparazione di un  buon caffè.

Torrefazione del caffè. — In  generale il caffè*] viene so
verchiam ente torrefatto . Si crede, facendogli^ assumere 
una certa lucentezza, di renderlo di profumo più intenso
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e più gradevole alla vista. È  un errore. L ’infuso di caffè 
migliore e più profum ato è quello che si ottiene da un 
caffè che è stato  abbrustolito solamente sino a leggiero 
im brunim ento e raffreddato rapidam ente, in  modo che 
non diventi lucido.

Preparazione del caffè. — Il miglior infuso di caffè è 
certam ente quello che si ottiene da una miscela di Moka 
e di Portoricco to rrefa tti separatam ente.

Quanto al modo di preparare il caffè vi sono pareri e 
sistemi differenti.

Il mighor modo è quello raccom andato dal celebre 
Brillat-Savarin.

Il metodo consiste nel m ettere in un  recipiente di 
porcellana o di argento bucherellato, sorretto da altro 
recipiente (le cosiddette caffettiere espresso) 10 a 15 g. 
di caffè macinato, per 1 tazza, comprimerlo alquanto e 
versarvi sopra l’acqua bollente; questa infusione appena 
sia tu t ta  passata, si scalda nuovam ente sino all’ebollizione 
e si riversa sul caffè, dal quale, in questo secondo passag
gio, estrae tu tte  le sostanze arom atiche che il caffè può 
dare. Si ottiene in  ta l modo il più limpido e profum ato 
caffè che si possa desiderare.

Nella preparazione del caffè si evitino le caffettiere di 
alluminio le quali conferiscono al caffè un cattivo sapore.
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» f r i t t e .................................................................. ..... .... 372 280
» in salse d iv e rse ........................................................... 728 405
» m a r i n a t e .................................................................. .... 188 211

Carpa .................................................................................. .....— 76
» r e g i n a ................................. ...................................... .....— 77

Carpa al l im o n e .......................................................................664 387
» in salsa p o r t o g h e s e ............................................ .....663 387
» l e s s a t a ....................................................................... .....477 311

Carpione (Vedi C a rp a ) ............................................................— —
Carré di vitello a r r o s t i t o ................................................. .....866 446
Cavedano o C a v e d in o ....................................................... .....— 77
Cavoli di B ru x e lle s ................................................. ................•— 99

» » » al burro ...................................... .....289 249
» » » f r i t t i .......................................................374 281

Cavolo comune o Cavolo verza ................................. .....— 99
» » al f o r n o .......................................................730 406
» » all’a c c i u g a ................................................. 729 406
» » f a r c i to ....................................................... ..... 731 406
» m a r i n o ....................................................................... — 99
» navone . . ............................................................ — 99

Cavolofìore ............................................................................. — 100
» al p o m o d o r o ................................................. ..... 733 407
» all’a c c iu g a ............................................ .....  . 290 249
» » » in u m i d o .......................................732 407
» alla c r e m a ....................................................... ......734 407
» fritto  ............................................................ ......373 280
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Cavolofiore in  insalata . . . .
» in  salse diverse . .
» in  zabaione piccante 
» » * »

C a v o lo - r a p a .................................
» » al burro . . . .

C e c i .................................................
Cefali ............................................

» in  gratella ......................
C e r e a l i ............................................
Cerfoglio . . ............................
Cervella al l i m o n e ......................

» » vino ...........................
» con salsa maggiordomo
» fritte  ............................
» panate fritte  . . . .

Cervo a r r o s t i t o ..........................
C e t r i o l i ............................................

» fr itti  .................................
Cetriolini alla senapa . . . .  
Chiocciola o Lumaca . . . .
Cinghiale a r r o s t i t o ......................

» stufato ............................
C i p o l l a ............................................
Cipolle al sugo di carne . . .

» f a r c i te .................................
» » di magro . . .
» stufate ...........................

Cipolline in  agro-dolce . . . .  
» » » » in umido
» stufate ......................

Claitonia ......................................
Conchiglie di pollame . . . .  

» » » . . . .  
Coniglio alla cacciatora

» i> campagnuola . . 
» » m ontanara
» a r ro s tito ............................
» in  c iv e t ............................
» in  fricassea (gibelotte) .
» stufato ............................

Coregono (Vedi Temolo) . . • 
Coscia di maiale arrostita 

» » m ontone all’inglese 
» » » allo spiedo . 
» » vitello allo spiedo . . 

Costata di bue al burro . . .
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291 249
736 408
292 249
735 408
— 99
293 249
— 94
— 60

499 315
_ 86
_ 100

585 358
584 358
586 359
334 271
335 271
887 451
— 100
375 281
189 211
— 85
886 451
575 354
— 103
738 408
741 409
742 409
740 409
294 249
739 408
295 250
— 100
465 308
629 376
576 355
577 355
578 355
872 447
579 • 356
580 356
581 357

873 447
558 317
862 445
868 446
508 324
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Costata di bue all’o s te ssa .................................................. 507 323
» » » alla b o r d o l e s e ......................................  506 322

Costolette di a g n e l l o ....................................................... 462 307
» » a l i g u s t a .......................................................491 314
» » baccalà . ■............................................ 492 314
» » m a i a l e ....................................................... 458 306
» » » ....................................................... 569 352
» » manzo alla b a ls a m e l la ...........................  517 329
» » » con s a l s a ....................................... 518 329
» » » i m b o t t i t e ......................................  519 329
» » » in casseru o la .................................  516 329
» » m o n to n e ....................................................... 563 349
» » » a r r o t o l a t e ................................. 564 349
» » tonno f r e s c o ............................................ 497 315
» » » all’o l i o ............................................ 498 315
» » vitello p a n a t e ............................................ 458 306
» » » a doppia panatura . . . .  460 307
» » » al M a r s a l a .................................  459 306
» » » f a r c i t e ............................................  461 307

Costolettine di ag n e llo .......................................................  343 272
» » i> c r o c c a n t i ................................. 344 273

Cottura delle v i v a n d e ....................................................... — 31
» » » a  b a g n o m a ria ...........................  — 32
» » » in s t u f a t o .................................  — 37
» » » nel f o r n o .................................  — 33
» » » nel v a p o r e ................................. — 33

Crauti (Vedi S a u e r - K r a u t ) ............................................ — —
Crema ai l iq u o r i .....................................................................1022 507

» al c a f f è .....................................................................1028 507
» al c a r a m e lo ............................................................ ...1023 507
» al c iocco la to ............................................................ ...1029 508
» al l im o n e .....................................................................1025 507
» all’a r a n c i o ............................................................ ...1024 507
» alla m a n d o r l a ..........................................................1026 507
» alla vaniglia ..........................................................1027 507
» C h a n t i l ly .....................................................................1030 508
» s e m p l i c e .....................................................................1021 507
» s u p r e m a .................................................................  205 218

Creine (norme g e n e r a l i ) .................................................  — 506
C r e s c io n e ............................................................................. 296 250
Crocchette (norme g e n e ra li ) ............................................ — 283

» di a n im e lle ....................................................... 347 273
» » c a r n e ............................................................  346 273
» » p o l la m e ....................................................... 630 377
» » r i s o ............................................................  417 289

Croste al vino p a s s i to ....................................................... ...1017 504
* con fru tta  v a r i a ................................................. ...1019 505
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Croste con marm ellate e f r u t t a ................................. 1018 504
Crostini di acciughe ....................................................... .....399 286

» » » al p r e z z e m o lo ................................. 400 286
» » f e g a t i n i ............................................................ ..... 348 274
» » » alla s a l v i a ...................................... .....349 274
» » » e a c c iu g h e ...................................... .....350 274

D e n t i c e .................................................................................. .....—  60
Destinazione migliore delle c a r n i ................................. .....— 118
Dolci . . ............................................................................. .....—  506
Entrées (Vedi U m i d i ) ............................................................—  —
Erbe a ro m a tic h e .......................................................................—  103
Fagiani allo s p i e d o ............................................................ .....892 452

» in s a l m i s ............................................................ .....633 379
F a g iu o l i ............................................■.................................... .....—  95

» all’a c c iu g a ............................................................ .....743 410
» alla c r e m a ............................................................ .....744 410
» » s a l v i a ............................................................ .....745 410
» al s u g o ....................................................... .....  • 746 410

Fagiuolini al b u r r o ...................................... ...................... .....297 250
» » » ................................. ................................747 411
» » p o m o d o r o ................................................. .....748 411
» » s u g o ............................................................ .....749 411
» in zabaione p iccan te ............................................298 250
» » » » ............................................750 411

Faraona a r r o s t i t a ............................................................ .....884 451
Farina di a v e n a .................................................................. .....— 91

» » f ru m e n to ...................... ..... ................................ .....— 86
» » mais ( m e l i g a ) .......................................................— 89

F a v e .............................................................................................—  94
» alla c o n t a d i n a ............................................................752 411
» in u m i d o .......................................................................299 250
» » » • . . . . * ...................................... 751 411

Fecola ai fiori d ’a r a n c i o .................................  1092 538
» a l limone ....................................................... .....  1093 538
» all’a r a n c i a ............................................................  1094 538
» alla m a n d o r l a ................................. .....  • • 1095 539

Fegatelli ........................................................................ . 351 275
Fegato al l a r d o .................................................................. .....587 359

» » limone ..................................................................588 359
» » pomodoro ....................................................... .....589 360
» » v i n o .................................................................. .....590 360
» di m aiale alla c i p o l l a ............................................591 360
» » » f r i t t o .......................................................338 271
» f r i t t o .............................................................................336 271
» panato  f r i t t o ....................................................... .....337 271

Fettine  di pane f a r c i t e .......................................................345 273
Filetto  di bue a r r o s t i t o .......................................................851 441
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F ile tto  di bue arrostito in casseruola 
» maiale arrostito 
» nasello in casseruola . .
» rombo .......................................
» sogliole al v in o ............................
» vitello al v i n o ...........................
» » alla piemontese .
» » a r r o s t i t o ......................
» » » in casseruola.

Finocchi fr itti  ......................
F lan (Vedi Sformati) . . . 
Focacce (norme generali) . . 
Focaccia al limone e vaniglia

bocca di da 
da sposa 
dorata . . 
pasquale 
piemontese

sarda 
Folaga in umido

Formaggi

Frattaglie  di maiale al vino
F r i g g i t u r a ............................
F ritta te  (norme generali) 
F ritta ta  al formaggio . . 

alla savoyarda 
di bianchetti . .
» carciofi 
» cipolle 
» famiglia 
» rossetti 
» spinaci 
» uova .

» con asparagi . . . 
» » erbe aromatiche

z u c c h e t te ............................
con f e g a t in i ......................
f u n g h i .................................
g a m b e r e t t i ......................

» tartufi
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— 465
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. 932 469
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F ritta ta  r ig o n f ia .................................................................. ......938 471
» v e rd e ..............................................................................939 471
» d o lc e ..............................................................................942 471
» » f iam m an te ................................................. ......943 472
» » con m a rm e l la ta ...................................... ......941 471

Frittelle  . . - ............................................................ ......— 283
* con s a l s i c c i a ....................................................... ......391 284
» di a lb ic o c c h e ....................................................... ......401 286
» » » .............................................................944 472
» » a m a r e t t i ....................................................... ......406 287
» » b a c c a l à ............................................................ ......396 285
» » b i a n c h e t t i ....................................................... ......397 285
» » b o r r a g i n e ............................................ ................ 407 287
i> » carne ............................................................ ......392 284
» » c a s t a g n e .............................................................402 286
» » c e rv e lla ............................................................ ......393 284
» » c r e m a ............................................................ ......408 287
» « f e g a t o ............................................................ ......394 285
» » fru tta  ( n o r m e ) ..................................................— 286
» » m e l e ....................................................................... 403 286
,> » » ....................................................................... 945 472
» » p a t a t e ............................................................ ..... 409 287
» » » d o l c i ................................................. ..... 410 287
)> » p e r e .................................................................. ..... 404 287
» ,> » ....................................................................... 946 472
» » p e s c h e ............................................................ ..... 405 287
» » » ............................................................ ..... 947 473
» » p e s c i .................................................................. ..... — 285
» » p o l e n t a ............................................................ 411 288
» » » farcite ' ................................................. 412 288
» » r i c o t t a ............................................................ ..... 413 288
» » r i s o ....................................................................... 414 288
» » » con m a n d o r le ...................................... ..... 415 289
» » s e m o l i n o ............................................................ 416 289
» » s to cco fìsso ............................................................ 398 286
» dolci di p a t a t e ................................................. ..... 410 287
» ripiene di c a r n e ................................................. .....395 285

F ritti (norme generali) ................................................. ..... — 120-267
» di carni ....................................................................... — 270
» » f r a t t a g l i e ............................................................ ..... — 270
» » o r t a g g i ....................................................................... — 279
» » pesci ....................................................................... — 277
» » re g ag lie ....................................................................... — 270

F ritto  all’u o v o .......................................................................382 282
» composto alla b a l s a m e l l a ................................. .....352 275
» di a c c i u g h e ............................................................ .....358 278
t  * aringhe ..................................................................359 278
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. . .  384 282
» . . .  385 282
» » » .................................... . . .  949 473

. . . 353 275
» » c r e m a ................................................. . . . 386 283
» . . . 360 278

. . . 361 278
» . . .  357 277
» » p o l p i ................................................. . . .  365 279

. . .  362 278

. . .  387 283
» . . .  388 283
» . . .  364 279
» . . .  354 276
» . . .  363 278
» . . .  383 282
» » ........................................ . . .  948 473
» misto . . ............................................ . . .  342 272
» 276

527
» » al b u r r o ...................................... . . . 1071 527
» . . . 1072 527

412
» al vino b ia n c o ...................................... . . .  753 412
)> . . .  755 413
» al verde alla casalinga . . . . .  754 412
» . . .  377 281
» . . .  756 413
» n » alla giardiniera . . . . . .  757 414
» » » » santoreggia . . . . . .  758 414
» . . .  759 414
» . . .  192 212

. . .  613 371
» arrostita  in c a s s e r u o la ...................... . . .  879 449

Gallo di m ontagna s t u f a t o ........................... . . .  636 380
311

Gambero d ’acqua d o l c e ................................. 78
60

Gam beretti di m a r e ............................................ 60
Gelatina ............................................................ . . .  325 259

» dorata .................................................. . . .  326 260
» al l im o n e ............................................ . . .  327 260
» dolce t r i c o l o r e ................................. . . . 1064 524

Ghiaccia per d o l c i ............................................ . . . 1001 498
78

. . .  580 356

. . .  163 202
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Gnocchi al p o m o d o r o ............................................
alla fio ren tina ............................................

» p ie m o n te s e ..................................................158
» r o m a n a ............................................

di patate

gialli di magro . . . 
verdi di magro

Granatine di riso ......................
Grandi s a l s e .................................
Grive in s a l m i s ...........................
Guarniture .................................
Guarnitura di pallottole di carne 

» » » » pesce 
» per carni arrostite .
» » » lessate 
» » » in umido .
» » costolette . . .
» » fritta te  . . .
» » ortaggi lessati .
» » pesci arrostiti
» » pesci lessati . .
» » » in umido .
» » pollame arrostito
» » » lessato .
» » uova bazzotte .
» » » fritte  . .

» » manzo con patate
» » m o n to n e ......................
» » » in  bianco
» » vitello al pomodoro .
» » » al prezzemolo
» » » al rosmarino .
» » » alla giardiniera
» » » con pata te
» » » » piselli . •
» » » in bianco .

G u l y a s ..................................................
Indiv ia  alla c r e m a ............................
Insalate (norme generali) . . .
Insalata all’indiana ......................

» alla provinciale . . . .
» del pescatore . . . . •
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162 202
161 202
158 202
63 170

160 202
62 170

157 201
164 203
159 202
165 203
418 289
— 216
637 380
_ 246
314 254
315 255
— 263
— 263
— 264
— 264
— 265
— 266
— 264
— 265
— 265
— 265
— 266
— 266
— 266
556 316
570 352
515 328
565 350
566 350
524 331
525 331
526 332
522 330
520 330
523 331
521 330
550 342
761 414
— 455
912 460
911 460
913 461
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Insalata al v i g n a i o l o ......................
» dell’o r t o l a n o ......................

della pastorella . . . . 
di pesci m arinati . . .
b o r g h e s e ............................
c o n ta d i n a ...........................
e s t i v a .................................
gialla .................................
g ia rd in ie ra ...........................

i n v e r n a l e ......................
in g e la t in a ......................
m ontanara . . ,.
n a t a l ì z i a ......................
primaverile . . . .
r u s s a .................................
settem brina . . . .
ta r ta ra  ...........................

Kràphen .......................................
K rauti (Vedi Sauer-Kraut)
L a b a rd o n e ......................................
L a m p re d e ..................................

» fritte  . . . . . .
L a r d e l l a t u r a .................................
L a r d o ............................................
Lasagne alla balsamella . . .

» » » di magro
» al pesto di basilico .

L attuga al burro ......................
» al s u g o ............................

L avatura delle carni . . . .
L e g u m i ............................................

» ( c o ttu ra ) ............................
» le s sa ti .................................

L e n t ic c h ie ......................................
al pomodoro . . • 
alla salvia . . . .  
in  umido . . . .
» » . . . .  

Lepre alla m ontanara . . . .
allo s p i e d o ......................
a rrostita  in  casseruola
in c i v e t ............................
» s a l m i s ...........................

( s t u f a t o ) ...........................
L e s s a t u r a ......................................
Lesso ................................. .....  •
Lievito per pasticceria . . .
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914 461
915 461
916 462
918 463
901 456
902 456
919 463
906 458
907 458
903 457
920 463
904 457
908 459
905 458
909 459
917 462
910 460

1015 503

62
— 78
360 278
851 441
— 111
64 171

166 203
167 203
762 415
763 415
-— 114
— 92
— 39
500 315

— 95
765 415
766 415
300 251
764 415
650 382
889 451
888 451
647 382
649 382
648 382
— 38
— 119

1096 539



Lingua di agnello l e s s a ta .................................................  462 307
» » bue l e s s a t a ....................................................... 456 306
* t  » stu fa ta  con fu n g h i .................................  510 325
» » vitello in a g ro -d o lce ......................................  528 332
» » » l e s s a t a ................................................. 454 305
» » » all’i ta l ia n a ............................................ 530 333
» » » in salsa di m a n d o r le ......................  529 332

Lom bata di vitello alla b o rg h e s e ................................. 869 446
Lonza di vitello arrostita ............................................ 867 446
L u c c i o ..................................................................................    g0

» all’a c c i u g a ............................................................  665 387
» le s s a to ....................................................................... 478 3 x1

M a c c a re llo ............................................................ .....    60
Maccheroni arrostiti .......................................................   17j

» al g r a t i n ....................................................... — 171
» » s u g o ............................................................  — 171
» alla n a p o l i t a n a ............................................  — 171

M aggiorana ............................................................................  _  i 05
Maiale ..................................................................................  568 351

» coscia a r ro s t i ta .......................................................  873 447
» c o s to le tte .................................................................. 569 352
» » p a n a t e .................................................  458 306
» filetto a r ro s t i to ....................................................... 874 447
» guazzetto alla c a m p a g n u o la ...........................  570 352
» schienale a r ro s t i to .................................................  873 447

Maialetto allo s p i e d o ....................................................... 875 447
» le s s a to ..................................................................571 353
» r ip ie n o .................................................................. 572 353

Manzo a v a p o r e ..................................................................512 327
» allo s p i e d o ............................................................  857 443
» arrostito in c a s s e r u o la ......................................  858 443
» b r a c i o l e ..................................................................513 327
» » r ip ie n e .......................................................514 328
» costolette alla b a ls a m e l l a .................................517 329
» » con s a l s a ............................................ 518 329
» » i m b o t t i t e ............................................519 329
» » in c a s se ru o la ......................................  516 329
» guazzetto con pata te  ...................................... 515 328
» lardellato al forno ............................................ 856 443
» le s s a to ....................................................................... 451 303
» stracotto  in  c a s s e r u o la ......................................  859 444

Marenga ............................................................................. 1079 530
M a r g a r in a .............................................................................   112
M a r i n a t a ............................................................................. 182 209
M e la n z a n e .............................................................................   100

» al p o m o d o r o .................................................  768 416
» all’a c c i u g a ....................................................... 301 „ 2 5 1

— 556 —
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Melanzane a ll’acciuga 
» all’italiana 
» farcite 
» fritte  . • 

Mele alla borgognona 
» » castellana . 

» crema . . 
» fiamminga

valsesiana 
» con gelatina . .
» intiere al burro 
» m arengate . . . 
» » con riso
» rosolate all’inglese

M e r l a n g o ......................
M e r l u z z o ......................

al pomodoro .
» verde . . . .  

alla crema di la tte  
» gratella . . • 

alle cipolle . . ■ 
» * al forno 

arrostito . . . .  
con porri al forno .
* spinaci . ■ • 

lessato ......................
Midollo fritto  . 
Milza su crostini 
M inestra al la tte

di asparagi 
»

avena
di magro

» di magro . . . • 
» e pane . . . .  
» » » di magro . 
» e la tte  . . . .  
n in  fiocchi . . . ■
» ro tta  ......................

bomboline di farina . . 
» » p a ta te  . . 
» » riso . . .

cappelletti ......................
» di magro . . 

fagiuoli di magro .
funghi .................................
gelatina d’uova . . . .

D » di magro
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767 415
769 416
770 416
378 281

1083 533
1075 529
1085 534
1084 533
1076 529
1078 530
1077 530
1079 530
1080 531
1082 532
_ 60
_ 62
671 389
672 390
670 389
899 454
667 388
668 389
896 453
669 389
666 388
479 * 311
339 272
316 255
127 191

6 149
87 181

7 150
88 181

8 150
89 181
90 181

9 150
10 150
11 150
12 151
13 151
15 152
86 180
91 181
14 151
16 152

126 191
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Minestra di globetti di c a r n e ......................................  17 153
» » » » formaggio, m agra . . . .  113 188
» » » d o r a t i ..................................................... 18 153
» » gnocchetti di s e m o l i n o ....................................  27 156
» » » » » m agra . . . .  96 182
» » lattuga in b r o d o ...............................................  19 153
» » maccheroni e t r i p p a .......................................... 26 156
» » ortaggi in n a s t r i ...............................................  20 154
» » » » » m a g r a ....................................  93 181
» » » » » e pasta m agra . . .  95 182
» » » » » e riso magra . . .  94 182
» » pangrattato  in b r o d o .......................................... 28 157
» » » m a g ra ...............................................  98 183
» » passata d ’o r t a g g i ...............................................  22 154
» » » » m a g r a ............................104 185
» » passatelli in b ro d o ...............................................  29 158
» » pasta  in b r o d o ....................................................  30 157
» » » al b a s i l i c o ...............................................  31 158
» » » in brodo di p e s c e .....................................108 187
» » » e ceci m a g r a ......................................... 109 187
» » » e passata di piselli, m agra . . .  99 183
» » » con brocoli, m a g r a ...............................103 185
» » » reale in  b r o d o .......................................... 39 160
» » » » m a g r a ............................................... 100 183
» » » » e a v e n a .......................................... 40 161
» » pata te  e porri, m a g r a .................................... 101 183
» » » alla Parm entier, m agra . . . 102 184
» » perle dorate, m a g r a .........................................  97 182
» » p i s e l l i .....................................................................  32 158
» » » m a g r a ..........................................................106 186
» » polenta e l a t t e ..................................................... I l i  187
» » polpettine di verdura, magra . . . .  107 186
» » porri e cipolle, m a g r a .................................... 110 187
» » riso in brodo ..................................................... 33 158
» » » m a g r a .......................................................... 114 188
» » » con b a s i l i c o ...............................................  34 158
» » » » pom odoro ...............................................  36 159
» » » » » m a g r a ...............................115 189
» » » i> brodo di pesce e erbe . . .  117 189
» » » » erbe ....................................................  35 158
» » )> » » m a g r a ..........................................116 189
» » » » latte  e u o v a ..........................................118 189
» » » » castagne e l a t t e ...............................119 190
» » semolino in b r o d o ............................................... 23 155
» » » » » di p e sc e ...............................120 190
» »> » » » di carote . . . .  121 190
» » » » » di verdura . . . .  122 190
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M inestra di semolino all’uovo . . . .  
» » » » magra . .
» » » al la tte  . . . .
» » t a g l i a te l i ! .................................
» » » m agra . . . .
» » t o r t e l l i n i .................................
» » zucche con trippa . . . .
» giardiniera .................................
» i> m a g r a ......................
» primaverile m a g r a ......................

Minestre (norme generali) ......................
» al la tte  ............................................

asciutte ............................................
» di m a g r o ......................

di grasso ......................................
» m a g r o ......................................
» pasta  m a g r e ...........................

Minestrone al basilico, magro . . . .
all’italiana, magro . . . .
di c a v o l i .................................

» » m a g r o ......................
Minutaglie di pollame al pomodoro . .
Montone arrostito nel f o r n o ......................

coscia al f o r n o ...........................
» all’in g le se ...........................
» allo s p i e d o ......................
» nel t e g a m e ......................
» farcita .................................

costolette ......................................
» arrotolate . . . .

g u a z z e t to ......................................
» in bianco . . . .

sella a r r o s t i t a ...........................
» nel t e g a m e ......................

spalla arrostita  in casseruola
» farcita  .................................
» » alla campagnuola

m a r i n a t a ......................................
al f o r n o .......................................

Mostaccioli di p a t a t e .................................
M ostarda di C re m o n a .................................
Moussaka di m o n to n e .................................
M u g g in e ............................................................
M u r e n a ............................................................
M u s te la ............................................................
M u t to n -c h o p ..................................................
Nasello o M erlan g o ......................................
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24 155
123 190
124 190
37 159

125 190
41 161
38 160
25 155
92 181

112 188
— 143
127 191
— 167
— 200
— 148
— 180
153 200
129 192
130 192
42 161

128 191
627 376
860 444
560 348
558 317
862 445
561 348
562 349
563 349
564 349
565 350
566 350
863 445
561 348
861 444
455 305
562 349
559 317
560 348
419 290
328 260
567 350
— f 62
— 62
— 62
564 349
— 60



Nasello all’italiana .................................................................. 673 390
» con c a p p e r i ............................................................ ......674 390
» * p i s e l l i ............................................................ ..... 675 390
» ( f i l e t t i ) ....................................................................... 494 314

Navoni al f o r n o ....................................................................... 309 251
Nidi di r i s o ....................................................................... ..... 965 481
Noce di vitello alla b o r g h e s e ...................................... ..... 532 334

» » » b r a s a t a ................................. . . 531 333
Oca al riso con rafano ................................................. ..... 620 373

» arrostita  in c a s s e r u o la ................................................. 883 450
» di N atale ........................................................................621 374
» in g u azze tto .................................................................. ..... 623 375
» s t u f a t a ....................................................................... ..... 622 375

Olio di a r a c h i d i ........................................................................— HO
» » o l i v e ....................................................................... ......— HO
» » s e s a m o ........................................................................— HO
» i d r o g e n a to ........................................................................— 112

Olive farcite con t o n n o ................................................. ..... 193 212
Ombrina di fiume (Vedi T e m o lo ) ...................................... — —

» » m a r e ............................................................ ......— 64
Omelettes (Vedi F r i t ta t e ) ................................................. ..... — —
O rata .................................................................................. ..... — 64
Ordine da seguire nelle portate  a  tavola . . . .  — 139
O r t a g g i .................................................................................. ..... — 92-97

» le s sa ti ...................................... ................................ ..... 500 315
O r z o ............................................................................................. — 91
O s t r i c a .................................................................................. ......— ^2
Ostriche m a r i n a t e ............................................................ ..... 194 212
Pagliette di p a t a t e ............................................................ ..... 553 345
P anatu ra  all’in g le se ............................................................ ..... 331 270
P a n d o ro ..................................................................................  1031 509
Pane di S p a g n a ............................................ ..... 1032 509
Pani dolci (norme g e n e r a l i ) ................................................. — 508
Panna m o n t a t a .................................................................. 1065 525
P assate o p u ré e s ....................................................................... — 424
Passata di a s p a ra g i ............................................................ .....801 424

» » c a r d i .......................................................................802 425
» » c a r o t e ............................................................ ..... 317 255
» » » ............................................................ ..... 803 425
» i> c a s ta g n e ............................................................ ..... 804 425
» » c e c i ..................................................................805 425
» » c i p o l l e ............................................................ ..... 318 255
» » » ............................................................ ..... 806 425
» » f a v e ....................................................................... 807 425
» » f u n g h i ............................,............................... ..... 319 256
» » » r e a l i ....................................................... .....808 426
» » i n d i v i a ............................................................ .....809 426

— 560 —
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Passata di l e g u m i ............................................................. 320 267
» » p a t a t e ............................................................  321 257
» » » al sugo di c a r n e ........................... 811 427
» » » » b a s i l i c o ......................................  814 427
» » » all’in g le se ............................................ 810 426
» » » alla p ep ero n a ta ................................. 815 427
» » » alle a c c i u g h e ................................. 813 427
» » » con salsa di s e n a p a ......................  812 427
» » » » u o v a ............................................  322 257
» » piselli ............................................................  816 427
» » » all’in g le s e ............................................  817 427
» » p o m i d o r o .......................................................  818 427
» » r e g a g l ie ............................................................  323 258
» » s e d a n o - r a p a .................................................  324 258
» » » » .................................................  820 428
» » s p i n a c i ............................................................  819 428

Pasta  di a c c i u g h e ............................................................  195 213
» » g a m b e r e t t i .......................................................  196 213
» » regaglie (salmis) ............................................ 323 258
» f r o l l a .......................................................................  1034 510
» m argherita ..................................................................  1035 511
» per f r i g g e r e ............................................................. 331 270
» » p a s t i c c i ............................................................  421 291
» » » all’inglese ......................................  422 291
» » sform ati d o l c i .................................................  991 494
» * s t ia c c ia te ............................................................  1033 509
» reale dolce .............................................................. 1036 511
» s f o g l i a t a ..................................................................  1037 512

Paste asciutte al sugo di c a r n e .................................  66 172
» » all’acciuga, m a g r e ................................. 170 204
» » all’i ta l ia n a .................................................  65 171
» » alla balsamella, m a g r e ......................  168 203
» » » giardiniera, m a g r e ......................  169 204
» » » n a p o l i t a n i .......................................  67 172
» » s t u f a t e .......................................................  68 172
» » » di m a g r o .......................................171 204

Paste d o lc i .............................................................................. —  509
P aste tta  per t i m b a l l i .......................................................  435 297

» » decorare t im b a l l i ......................................  436 298
Pasticci (Paté [norme generali]) . . . . . . .  — 291-474
Pasticcini di m a i s ............................................................  1066 525
Pasticcio di a n i t r a ............................................................  951 474

» i> c a c c i a g io n e .................................................  952 475
» » fegato grasso ............................................  430 293
» » » » al M a d e ra ............................ 431 294
» » » d ’oca in  g e la t in a ............................ 953 475
» » f u n g h i ............................................................  950 476

36, —  C k a v k b i.  Il cuoco sapiente.
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Pasticcio di p a t a t e .............................................................433 296
» » » con fo rm agg io ................................. ....434 296
» » p e s c i .................................................................432 295
» » p i s e l l i .................................................................957 476
» » pollame in g e l a t i n a ................................. ....954 476
» » tro ta  in g e l a t i n a ................................. ..... ....955 476
» » vitello e p r o s c i u t t o ................................. ....428 292
» » votatili d i v e r s i ............................................ ....429 292

Pastina per frittelle .......................................................  389 283
i> » » d o lc i ................................................. ... 390 283

P a t a t e ..................................................................................  — 101
» al p re z z e m o lo ............................ ........................... ....777 418
» » t e g a m e ............................................................ 771 417
» » verde » ....................................................... 772 417
» alla crema di l a t t e ............................................ ....304 252
» » » » » ............................................ ....773 417
» » s a v o ia r d a ....................................................... ....774 417
» a r r o s t i t e ..................................................................  303 252
» f r i t t e ............................................................................379 281
» » in p a g l i e t t e ................................................. ... 553 345
» in  salsa b ia n c a ........................................................ 775 418
» stufate ..................................................................  305 252
» » al p o m o d o ro ............................................  776 418
» » » ro sm arin o ............................................  778 418

Paté (Vedi P a s t i c c i ) .......................................................  — —
Pere alla b o rg o g n o n a ....................................................... ... 1083 533

» » c a s te lla n a ................................................................ 1075 529
» » c r e m a .................................................................. ... 1085 533
» » f i a m m i n g a ....................................................... ... 1084 533
» » valsesiana ....................................................... ... 1076 529
» m a r e n g a t e .................................................................. ... 1079 531
» » con r i s o ................................................. ... 1080 531
i> r i n a s c im e n to ............................................................ ....1081 532
» rosolate all’i n g l e s e ................................................. ... 1082 532

Pernici alla salsa . .......................................................  638 380
» allo s p i e d o ................................. ...........................  893 452
» in co m p o sta ............................................................  639 380

Pesce p e r s i c o .......................................................................  — 80
» » all’a g r o .......................................................  676 390
» spada . ..................................................................  — 64

Pesche alla C o n d é ............................................................ ... 1073 528
» » d u c h e s s a ....................................................... ... 1087 534
» » fiam m in g a ....................................................... ....1084 533
» » v e r c e l le s e ....................................................... ... 1086 534
» » R i c h e l i e u ....................................................... ...1080 534
» f a r c i t e ....................................................................... ...1012 502

P e s c i ........................................................................................  — 56
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Pesci di acqua d o l c e ....................................................... .....— 72
» » m a r e ....................................................... ..... ............... —  53
» al verde, alla l i v o r n e s e ............................................677 397
» arrostiti (norme g e n e ra li) ............................................— 450
» l e s s a t i .............................................................................474 310
» p u l i t u r a .............................................................................— 116
» r i p i e n i .............................................................................678 391

P e tto  di vitello arrostito ............................................ .....870 446
» » » farcito .......................................................533 335

Piccioni ai p i s e l l i ..................................................................614 371
» all’i n f e r n o ..................................................................473 310
» alle c ip o l l i n e ....................................................... .....615 371
» a r r o s t i t i .......................................................................855 451
» in c o m p o s t a ....................................................... .....616 372
» » s a l m i s ............................................................ .....617 372

Piccioncini f r i t t i .................................................................. .....356 277
Piccoli soffiati di fo rm a g g io ............................................ .....964 480
P i s e l l i ........................................................................................— 96

» al b u r r o ............................................................. , 306 252
» » » alla c a s a l i n g a ............................................779 418
» » l a r d o .................................................................. ..... 780 418
» all’in g le s e .................................................................. ..... 782 419
» alla bo rghese .............................................................781 419
» m a n g ia tu t to ............................................................ .....307 253
» nei baccelli alla p i e m o n t e s e .................................783 419

P lu m - c a k e .............................................................................  1016 504
Plum -puddings (Vedi P o d d in g h i ) ................................. .....— —
Poddinghi (norme g e n e r a l i ) ............................................ .....— 482
Poddingo c l a s s i c o .................................................................. 966 482

» aiìa parigina .......................................................967 484
» » p o rto g h ese .................................................. .....968 485
» » s p a g n u o la .......................................................969 485
» con carne all’i n g le s e ............................................970 486
» di c a s t a g n e ....................................................... .....971 486
» * c r e m a .................................................................. 972 487
» » » e c a c a o ............................................ .....973 487
» » farina d ’a v e n a ............................................ ..... 974 487
» » la t te  e c io c c o l a to ...................................... ..... 975 488
» » la tte  e m a n d o r l e ............................................ 976 488
» » l im o n e .................................................................. 977 488
» * m a n d o r le ....................................................... ..... 978 488
» » » t o s t a t e ...................................... ..... 979 489
» » m a r m e l l a t e ....................................................... 980 489
» » mele all’in g le se ............................................ ..... 981 490
» » » alla t e d e s c a ............................................ 982 491
» » » e u v a ....................................................... 983 491
» » nocciuole t o s t a t e ............................................ 984 491
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Poddingo di p a n e ............................................................ .....985 491
» & r i s o .................................................................. .....986 492
» » » all’a r a n c i o ............................................ .....987 492
» » s e m o lin o ....................................................... .....988 492
» » » e conserve d o l c i ...................... ..... 989 493
» » u v a .................................................................. ..... 966 482
» M a u d y .......................................................................990 493

P o l e n t a .................................................................................. ..... 172 204
» d o l c e .......................................................................  1013 502
» f a r c i t a .................................................................. .....174 205
» stu fa ta  alla P r i n c ip e s s a ...................................... 173 205

Pollame alla f i n a n z i e r a ................................................. .....602 365
» con f u n g h i ............................................................ .....601 365
» f a r c i t o ....................................................................... 466 309
» » , con e s t r a g o n e ...................................... ..... 603 366
» in c a ld o - f r e d d o ................................................. ..... 604 367
» in  c o n c h ig l ie ....................................................... ..... 465 308
» l e s s a t o ....................................................................... 463 307
s> » con olio e a c e t o ...................................... 464 308

Pollo a p e z z i ....................................................................... ..... 605 368
» al riso ............................................................................. 609 370
il al v i n o ............................................................................. 607 369
» all’i n f e r n o .................................................................. ..... 472 310
» alla c a c c i a t o r a ....................................................... ..... 606 369
» alla crema di la tte  ....................................................... 608 369
» arrostito in  casse ru o la ................................................. 878 449
» in  s a l m i s - .................................................................. .....610 370
» in salsa p ic c a n te .......................................................611 370
» lessato con olio e a c e t o ............................................464 308
» r i p i e n o .............................................................................466 309

Polpette di vitello al l a r d o ............................................ .....534 336
Polpettine di f u n g h i ....................................................... .....420 290

» » vitello all’a c c i u g a ................................. .....535 336
Polpettone c a s a l i n g o ....................................................... .....548 342

» di carne t r i t a ................................................. ..... 547 341
» f r e d d o ............................................................ .....961 479

Polpi f r i t t i ............................................ ......................................365 279
P o m i d o r o ............................................................................. .....— 101

» f a r c i t i .......................................................................197 213
» » .............................................................. 784 420

Porcellino allo s p i e d o ....................................................... .....875 447
» le s sa to .................................................................. .....571 353
» f a rc i to .................................................................. .....572 353

P o r r i ........................................................................................ .....— 104
» in umido . . . .................................................. .....308 253
» » » ............................................ ..... ..................... 785 420

Preparazione delle carni per la  o o t tu r a ...................... .....— 117

— 564 —
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P rezzem olo .............................................................................  — 105
Principii c a ld i .......................................................................  — 267
Prugne g i u l e b b a t e ............................................................  1089 535
Puchero familiare alla s p a g n u o la ................................. 551 343
Puddinga (Vedi P o d d in g h i) ............................................  — —
Pulitura del c in g h ia le .......................................................  — 114

» » c o n i g l i o ....................................................... — 115
» » m a ia le ............................................................  — 114
» dei g a m b e r i ....................................................... — 117
»' » p e s c i ............................................................  — 116
» » piccoli quadrupedi ................................. — 114
» dell’a n g u i l l a ....................................................... — 117
» delle chiocciole ( l u m a c h e ) ...........................  — 117
» » r a n e ............................................................  — 117
» degli animali p e n n u t i ......................................  — 115

Punte di asparagi m a r in a te ............................................198 213
Purées (Vedi P a s s a te ) ............................................ — —
Quaglie alla buona m a s s a ia ............................................  642 381

» » cacciatora .................................................  641 380
» » s a l s a .................................................. . 640 380
» arrostite in c a s s e ru o la ......................................  894 452

R a n e ............................................................................  — 84
» in intingolo con v i n o ............................................  679 391

Rape a r ro s t ite .......................................................................  309 253
» in u m i d o .................................................................. 786 420

Ravioli di magro ............................................................  175 205
R a z z a ........................................................................................ — 66
R i l i e v i ..................................................................................  — 303

» di c a r n i .................................................................. — 303
» » p e s c i ..................................................................  — 310
» » p o l l a m e ............................................................  — 307

Ripieno per pasticci di c a r n i ......................................  423 291
» » » » f e g a t o ......................................  424 291
» » » » pesci . . . . . . . . .  426 292
» » » » v o la t i l i ......................................  425 292
» per p o l l a m e ....................................................... 467 309

» t a r t u f a t o ............................................................  427 , 292
R i s o ........................................................................................ — 90

» alla c acc ia to ra ............................................................  71 173
» in c a g n o n e .................................................................. 72 174
» » » di m a g r o ............................................  177 206
» » » all’a c c iu g a ............................................  178 206
» s t u f a t o .......................................................................  80 176

Risotto al pomodoro di m a g ro ....................................... 176 206
» alla c e r to s in a .......................................................  179 206
» » g e n o v e s e .......................................................  75 175
d t> milanese b i a n c o ....................................... 73 174
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R isotto  alla milanese g i a l l o ...................... . . .  74 174

» con f u n g h i ...................................... . . .  77 175
» » p i s e l l i ...................................... . . .  76 175
» » s a l s i c c i a ................................. . . .  79 176
» » tartufi ....................................... . . .  78 176
» farcito ............................................ . . .  180 207

Roast-beef all’i n g l e s e ................................. . . .  853 443
Rognoni ai f u n g h i ...................................... . . .  593 361

» al p o m o d o ro ................................. . . .  597 363
» al v i n o .................................................. . . .  596 363
» alla buona m a s s a i a ...................... . . .  594 362
» di m o n t o n e ................................. . . .  599 364
» » maiale alla tavem iera . . . . . . .  600 364
» fritti ....................................................... . . .  340 279
» in salsa forte ...................................... . . .  595 363
» » » piccante ............................ . . . 598 364

R o m b o .................................................................. ... 66
» (filetti) ................................................. . . .  493 314
» lessato ................................................. 312
» in umido ............................................ . . .  680 391

R o s m a r in o ............................................................ . 105
Rum ps-steak all’i n g l e s e ................................. . . .  853 442
Salame di mele alla v i e n n e s e ...................... . . . 1020 505

» » pesce ................................................. . . .  199 214
Salammo alla m arm ella ta ................................. . . . 1067 525
Sale a r o m a t i c o .................................................. 539
S a l m i s .................................................................. . . .  323 258

» per s e lv a g g in a ...................................... . . . 634 379
S a lm o n e .................................................................. 67

» lessato ................................................. 312
Salsa a g ro -d o lc e ................................................. . . .  208 219

» » di m a g r o ............................ . . .  221 224
» aurora, m a g r a ...................................... . . .  222 224
» b a ls a m e lla ................................................. 224
» » al f o r m a g g io ...................... . . .  224 224
» b a y o n n e s e ................................................. . . .  225 225
» » verde ...................................... . . .  226 226
» bearnese, m a g r a ...................................... 226
» bernese, m a g r a ...................................... . . .  228 226
» b i a n c a ....................................................... . . .  209 220
» » m a g r a ............................................ . . .  229 227
» » al la tte  ....................................... . . .  230 227
» » ai c a p p e r i ................................. . . .  231 227
» » alla s e n a p a ................................. . . .  232 227
» bordolese, m a g r a ................................. . . .  233 227
» c a ld o - f r e d d a ............................................ . . .  604 367
» del cacciatore, magra . . . 235 228
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» » maggiordomo . . 
» » » magra

» basilico, m agra . .
)> burro, bianca .
» » rossa . . .
» capperi, m agra . .
» cipolline . . . .
» crema, m agra . . .
» erba cipollina, m agra
» estragone . . . .
» limoni, m agra . .
» m enta, m agra . .
» noci, m agra . . .
» olive e capperi, magra

» ortaggi ........................
» prezzemolo . . . .

» » per pesci
» peperoni, m agra . .

senapa, m agra

all’olio
i> » » alla crema 
» » » alle erbe .

» spinaci, m agra
» tartu fi, m agra
» uova per pesci
» zabaione piccante

genovese, m agra

» ghiribizzo, m a g r a .......................................
» inglese, m agra . . . , ......................
» i t a l i a n a .............................................................
» » m a g r a ............................................
» ligure, m a g r a ..................................................
» m a d e r a ............................................................
» maltese, m a g r a ............................................
» m a r e m m a n a .................................................
» olandese ................................................
» » economica..................................
» » senza a c e t o  265
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Salsa p e p e r a t a .......................................................................218 223
» per cardo alla p i e m o n te s e ......................................719 402
i> » l e p r e .......................................................................216 222
» » m a r i n a t a ............................................................ .....188 236
» » pasta  a s c i u t t a ................................................. .....217 222
» » » » m a g ra ...................................... .....267 236
» piccante .................................................................. .....219 223
» » ai capperi, m a g r a ................................. .....269 236
» » alla cipollina, m a g r a ........................... .....270 237
» » con uova, m a g r a ......................................271 237
» portoghese, m a g r a ................................................. .....272 237
» ravvivante, m a g r a ................................................. .....273 237
» russa, m a g r a ............................................................ .....274 238
» s p a g n u o la .......................................................................204 217
» ta rtara , m a g r a ............................................................275 238
» t e d e s c a ....................................................................... .....220 223
» tolosana, m a g r a ............................................................276 238
» t o n n a t a ....................................................................... .....277 238
» v e l l u t a t a .......................................................................203 217
» veneziana, m a g r a ................................................. .....278 238
» verde, m agra ....................................................... .... 279 238
» » piccante, m a g r a ...................................... .....280 239

Salse (norme g e n e ra li) ............................................................— 216
» g r a s s e ....................................................................... .....— 219
» m a g r e ....................................................................... .....— 224
» per carni a r r o s t i t e ................................................. .....— 239-240
» » » lessate ............................................................— 240
» » » in u m id o ................................................. .... — 240
» » » stufate ................................................. .....— 240
» » » di maiale ...................................... . . . — 241
» » ortaggi l e s s a t i ................................................. .... — 244
» » » in  u m i d o ................................................ — 245
» » pesci arrostiti . ............................................ .... — 242
» » » f r e d d i ........................................................... — 242
» » » in  u m id o ................................................. .... — 242
» » » l e s s a t i ....................................................... .... — 243
» » pollame a r r o s t i t o ................................................ — 241
» » » f r e d d o ................................................. .... — 241
» » » in  u m i d o ................................................ — 241
» » » le s s a to ................................................. .... — 241
» » u o v a .................................................................. ....— 243

Salsiccia al p o m o d o ro ...........................................................574 354
» » vino b i a n c o ................................. ..... ...............573 353

S a l v i a .................................................................................. .... — 105
S a r d i n e .................................» ........................................... ....— 68

» f r i t t e ............................................................................362 278
S a u e r - K r a u t ....................................................................... ....329 260
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S ca lca ta»  delle c a r n i ............................................................ — 126
» del p o lla m e ...................................................... ..... — 128
» dei pesci ............................................................ — 129

Scaloppine di vitello alla c a c c ia to ra ........................... .....538 337
» » » al v i n o ...................................... .....539 338
» » » panate al b u r r o ...........................537 337

Schienale di bue a r r o s t i t o .................................................852 441
» » maiale a r r o s t i t o ...................................... .....873 447

Scombro ............................................................................ .....— 68
» alla m aggiordom o.................................................681 392

, » lessato ............................................................ .....482 312
Scorzonera in salse v a r i e ................................................. .....787 420
S e d a n o ................................................................................. ..... — 106

% al s u g o ................................................................. .....788 421
» fritto  . .................................................................. .....380 281

S e d a n o - r a p a ............................................................................— 102
» » al b u r r o ............................................................310 253
» » alla c o n ta d in a .................................................789 421
» » » s e n a p a .......................................................200 215

Sella di m ontone a r r o s t i t a .................................................863 445
S e n a p a .......................................................................................— 106
Sepia .................................................................................. .....— 69

» f r i t t a ............................................................................ .... 364 279
Sform ati (flan) (norme g e n e r a l i ) ......................................— 476
Sformati dolci (norme generali)...................................... .....—- 494
Sformato di a n i m e l l e ........................................................... 958 478

» » cervella , ........................................................... 958 478
» » f e g a t o ............................................................ .... 958 478
» » formaggi d i v e r s i ...................................... .... 960 478
ir » f r a t t a g l i e ........................................................... 958 478
» » f r u t t a ............................................................ ....992 494
» » » m i s t a ................................................. ....993 495
» » c r e m a ............................................................ ....994 495
» » » e c a f f è ................................................999 496
» » p o l l a m e ...........................................................959 478
» » r o g n o n i ...........................................................958 478
» » riso dolce ....................................................... ....995 495
» » s e l v a g g i n a ................................................. Ù959 478
» » s e m o l in o ...........................................................996 495
» b r i a n z u o l o ...........................................................998 496
» M a d d a le n a ...........................................................1000 496
» p i e m o n te s e ...........................................................997 495

Soffiato di p e s c e ......................................................................963 480
S o g l io la .................................................................................. ®9

i> al vino b i a n c o ................................................. ....682 392
» » » rosso ....................................................... ....684 393
» (filetti) al burro e v i n o .................................... 496 315
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Sogliola f r i t t a .......................................................................  495 314
Sostanze g r a s s e .................................................................. —  108
Spalla di m ontone al f o r n o ............................................  560 348

» » » arrostita  in casseruola . . . .  861 444
» » » f a r c i t a ............................................  562 349
» » » m a rin a ta .............................. 559 347
» » » nel t e g a m e ......................................  561 348
» » vitello a r ro s t i ta .................................................  870 446

S p e z i e ..................................................................................  1098 539
Spezzato di v i t e l l o ............................................................  536 337
S p i n a c i ..................................................................................  — 102

» all’a c c i u g a ............................................................ 311 254
» » » ............................................................  792 422
» al b u r r o .................................................................. 790 422
» » s u g o ..................................................................  791 422
» all’i n g l e s e ............................................................  794 422
» alla c r e m a ............................................................  312 254
» » » ............................................................  793 422

S p u g n o l e ............................................................................. 760 414
S to cco fìsso ............................................................................. — 70
Storione ............................................................................. — 81

» alla g r a t e l l a .......................................................  900 454
» a r r o s t i t o ............................................................  897 453
» in g u a z z e t t o .......................................................  686 393

S tufati (norme g e n e r a l i ) .................................................. — 37-125
Stufato di v i t e l l o ............................................................  549 342
S tru tto  .............................................................................  — 111
Sugo di c a r n e ................................................................................ 4 148

» » l a r d o ................................................................................ 5 148
» per minestre asciutte m a g re ................................. 152 200

S u g n a ..................................................................................  — 111
Tacchino al m a r s a l a .......................................................  624 .375

» alla c a c c i a to r a .................................................  625 376
» » s t i r i a n a ....................................................... 471 310
t> allo s p i e d o .......................................................  882 450
» arrostito in c a s s e r u o l a .................................  881 450
» r ip ie n o ................................. ................................  468 309
» s tu f a to ..................................................................  626 376

T a g l i a t e l l i .............................................................................  69 173
» verdi al sugo di c a r n e .................................  70 173

Taglio delle c a r n i ............................................................  — 126
» del p o l la m e ............................................................  — 128
» dei p e s c i ..................................................................  — 129

T e m o l o ................................................................................... — 81
Terminologia della cu cin a .................................................. — 41
Timballi (norme genera li)............................................  . — 296
Timballo di agnellotti . . . .  .................................  442 299
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Timballo di aligusta 
» » allodole

Tinche

» gnocchi 
» paste asciutte 
f> ,) » con balsamel.
» » » « funghi
,> )> » » pomidoro
» » » e regaglie
» pa ta te  e riso 
» piccioni 
» piselli . .
» pollo . .
» regaglie e paste 
» spinaci

alla m antovana
» in salsa piccante
» lessate . • ■

Tonno ............................
» fresco arrostito
» » con piselli e vi
» » in  costolette
» » in guazzetto
» » lessato . •
» » stufato
» all’olio al verde
» » » in costolette
,> » » in salsa piccante

Torte (norme generali)
T orta al caffè . .

» » » e fru tta
» » cioccolato .
» all’ananas .
» alla crema . .
» del paradiso .
» di albicocche .
» » ciliegie . .
» » fragole . .
» » lamponi
» i> m andorle .
» » nocciuole .
» » pesche . .
» » pignoli . .
» » pistacchi
» B altim ora . ■
» francese . • •
» indiana > . .
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T orta  m era v ig lia ................................. ..... 521

» r e a l e ....................................................... 521
» r e g i n a ............................................ . . . .  1058 522
» s a b b i o s a ............................................ 522
» s p a g n u o la ............................................ . . . .  1060 522
» tedesca ................................................. 522
» t r i c o l o r e ...................................... 523

Tortelli di p a t a t e ...................................... . . . .  940 471
» dolci di p a ta te ................................. . . . .  950 473

T o t a n i ............................................................ 70
» fritti ................................................. 278
» in umido ............................................ 395

Trachino ............................................ 70
Tramessi (norme generali)...................... 465
T r i g l i e ............................................ 70

» al pomodoro ........................... 395
» » prosciutto ........................... . . . .  487 313
» alla m a r i n a r a ................................. . . . .  486 312
» » salsa di c a p p e r i ...................... . . . .  696 395
» fritte  ................................. 312

Trippa alla m i l a n e s e ........................... 344
» fr itta  ............................................ 272

Trote di acqua d o l c e ...................... 82
» » mare ............................................ 72
» al v e r d e ............................ 397
» all’a g r o ............................................ 396
» all’a l p i n a ............................................ 313
» alla m u g n a ia ............................ . . . .  697 396
» fritte  ............................................ 313
» lessate ................................. 313
» in bianco all’olandese . . . 397

Uccelli al s u g o ................................. 381
» arrostiti in casseruola . . . . . . . .  890 451
» in salsa p i c c a n t e ........................... 381

Umidi (norme g e n e r a l i ) ........................... 317
» di carni ...................................... 317
» » f r a t t a g l i e ................................. 357
» » ortaggi ...................................... 397
» » pesce ...................................... 382
» » p o l l a m e ...................................... 365
» » s e l v a g g i n a ................................. 378

Uova al b u r r o ...................................... 429
» » g u s c i o ...................................... 432
» » p iatto , a ll’acciuga . . . . 429
» » alla crema . . . . 429
» » al pomodoro . . . . . . . .  824 429
» alla buona massaia ...................... . . . .  825 430
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Uova alla m a r e m m a n a ......................
» affogate alla maggiordomo . . 
,) » con passata d’ortaggi .
» » » salse diverse . . 
,> » » tartufi . . . .
» bazzotte con salsa di aligusta . 
,> » ■ » » d i cipollina . 
,> » » salse diverse . . 
» farcite al formaggio . . . . 
8 » alla contadina . . . . 
,) » » polonese . . . .
» fredde all’a u ro ra ...........................
» in  g e la t in a ......................................
» sode al v e r d e ................................
» » all’a u r o r a ...........................
» » con salsa tonnata  . . . 
|> » in  salse piccanti diverse ,
» » in  t r i p p a ...........................
» strapazzate ai peperoni . .
D » al pomodoro . .
» » con piselli . .
» » nel parmigiano .
» » piccanti . .
» » su crostoni . .

Utilizzazione delle vivande avanzate
Verdure l e s s a t e .................................
Vitello (nomenclatura delle parti) .

» allo s p i e d o ...........................
al prosciutto ......................
arrostito in  casseruola . .
carré, arrostito ......................
coscia allo spiedo . . . .  
costolette panate . . . .

» al m arsala . . .
» doppia panatura  
» farcite . . . .

filetto al v i n o ......................
» alla piemontese . .
» g e n t i l e ......................
» in casseruola . .

granatine ............................
guazzetto al pomodoro . .

alla giardiniera . 
al prezzemolo
al rosmarino 
con patate 
con piselli
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Vitello guazzetto in bianco , ....................................... 521 330
» lardellato alle e r b e ............................................541 339
» . l e s s a to ......................................................................  452 304
» lingua l e s s a t a ...................................... .....  454 305
» » all’i t a l i a n a .................................................  530 333
» » in  a g ro -d o lc e ............................................  528 332
» » in salsa di m a n d o r l e ............................ 529 332
» lom bata alla b o r g h e s e ......................................  869 446
» lonza a r r o s t i t a ....................................................... 867 446
» noce alla b o r g h e s e ............................................  532 334
» » b r a s a t a .......................................................  531 333
» petto  a r r o s t i t o .......................................................  870 446
» » f a r c i t o .......................................................533 335
» polpette al l a r d o .................................................  534 336
» » all’a c c i u g a ............................................  535 336
» p o l p e t t o n e ............................................................ 547 341
» » c a s a lin g o ............................................  548 342
» scaloppine al v in o .................................................  539 338
» » alla c a c c ia to r a .................................  538 337
» » panate al b u r r o ...........................  537 337
» spalla a r ro s t i ta .......................................................  870 446
» s p e z z a t i n o ............................................................  536 337
» s t u f a t o ..................................................................  549 342
» testa  le s s a ta ............................................................  453 304
» t o n n a t o .................................................................. 542 340

Zabaione s e m p l i c e ............................................................  1068 526
» p i c c a n t e ............................................................  330 262
» al vino a ro m a tiz z a to ......................................  1069 526

Z u c c h e ..................................................................................  — 102
» in u m id o .................................................................. 795 422

Zucchero v a n ig lia to ............................................................  1099 540
Zucchette al p o m o d o r o .................................................  797 423

» all’a c c i u g a ....................................................... 796 422
» farcite . ....................................................... 800 423
» f r i t t e .................................................................. 381 282
» in a g r o - d o lc e .................................................  313 254
» » » » .......................................................  799 423
» in salse d i v e r s e ............................................ 798 423

Zuppa al brodo di p e s c e ................................................. 131 192
» alla b o r g o g n o n a .................................................  43 162
» » » m a g r a .......................................132 192
» » L a m b a l l e .......................................................  44 162
» » p a v e s e ............................................................  45 162
» » » m ag ra ................................................. 133 193
» » S a n g e rm a n o .................................................  46 163
» della buona massaia, m a g r a ........................... 134 193
» di anguille, m agra ............................................136 194
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Zuppa di bocconcini di carne . . . . . . . .  47
» » ceci, m a g r a ....................................................... 138
» » cipolle, m a g r a ................................................. 135
» » erbe, m a g r a .......................................................137
» » gamberi, m a g r a ............................................139

» » lattuga  con u o v a ............................................  48
» » p a n e .................................................................. 49
» » » alla p arm ig iana ......................................  50

» » » » » m a g r a ...................... 144
» » » al pomodoro, m a g r a ............................142

» » pangratta to  e a v e n a ......................................  51
» » » » m a g r a ...................... 143

» » passata di p i s e l l i ............................................ 52
» » » » » m a g ra .................................145
» » pesce ( c a c i u c c o ) ............................................146
» » pomidoro, m a g r a ............................................147
» » r a n e ..................................................................148

» » s a n i t à .................................................................. 53
» » sedano e pata te, m a g r a .................................150

» » s p in a c i.................................................................. 57
» » t r i p p e .................................................................. 58

» inglese, m a g r a .......................................................140
» m ontanara, magra ............................................141

» r e g i n a .......................................................................  54
» savoiarda, m a g r a ................................................. 149

» sp ag n u o la ..................................................................  55
» triestina, m a g r a ................................................. 151

» vegetale inglese .................................................  56
» dolce di v i s c i o l e ................................................. 1090
» » inglese .......................................................1070
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