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Mi sembra sia un sogno tornare a vedere tra i cardi e le 
ortiche il vecchio podere, 
il pozzo la mandria il forno il pollaio un pezzo di stollo 
dov’era il pagliaio...

C’è un giogo e una fune in una rogaia in mezzo a un 
rastrello la falce fienaia,
un secchio sfondato, un graticcio, un tegame, la conca del 
ranno e la brocca di rame...

C’è un bricco, un treppiedi, le carte da gioco vicino alle molle 
del canto del fuoco...

Un grembio grinzioso, due doghe dei tini, un po’ di vinaccia, 
ma senza moscini.

Un attaccarami e tra i calcinacci la teglia dei dolci e dei 
castagnacci...

  Guarda dov’è finito il ceppo del camino
  dove beveva il mio nonno e lottando
  col sonno diceva così:
  “meglio levarsi la sete che a letto c’è 
  il prete e lo scalda di più”

    tratto da “Il Podere” di Mauro Chechi
    cantastorie civitellino



Le ricette
dell ’Ardenghesca
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INTRODUZIONE

Civitella Marittima, già Civitella Ardenghesca in epoca Medioevale, 
è un piccolo borgo nel comune di Civitella Paganico, tra Siena e Gros-
seto.
Si erge su un poggio a 329 mt. S.l.m. che si affaccia su una delle vedu-
te più dolci e suggestive di questa parte della Toscana .
Il borgo risale all ‘anno mille e fu il centro principale del territorio 
sotto il controllo della famiglia degli Ardengheschi .
In alcune parti della cinta muraria, al di sotto delle mura medioeva-
li, affiorano giganteschi massi incastonati a secco l ‘uno sopra l ‘altro 
nella tipica forma delle mura etrusche .
Infatti Civitella fu prima borgo etrusco, quindi romano ed infine me-
dioevale .
In questo piccolo borgo antico, dove sembra che il tempo si sia ferma-
to, vivono poche centinaia di persone in un ‘atmosfera d ‘altri tempi .
La vita scorre lenta ed ancora fortemente legata al susseguirsi delle 
stagioni : la vendemmia, la raccolta dei funghi, la raccolta delle olive, 
il taglio della legna, la caccia……
Attraversando il paese nelle sue strette vie, dove i bambini giocano 
ancora per la strada, si possono sentire antichi profumi ormai dimen-
ticati, che ci riportano indietro nel  tempo, alla nostra infanzia, a 
quei piatti semplici, eppure così saporiti,  cucinati dalle nostre nonne, 
a momenti di vita, che soprattutto nel nostro tempo, hanno un valore 
inestimabile. 
Ed è proprio ricordando quei momenti che nasce l ‘idea di scrivere un 
libro, dalla grande voglia di raccogliere e trascrivere questo antico 
sapere, affinché non vada perduto per sempre e dalla voglia di dire 
grazie a queste donne preziose e infaticabili  che ancora oggi sono un 
pilastro della nostra società. 
Così le Ardenghesche, un gruppo di donne di Civitella impegnate nel 
recupero del valore storico del paese e delle sue tradizioni, iniziano 
a lavorare con alcune delle donne che a Civitella conservano questo 
antico sapere tramandato di generazione in generazione e che alla 
veneranda età di ottant‘anni e più accettano con entusiasmo l ‘idea 
di collaborare alla stesura del libro.
Ci auguriamo che questo libro, oltre a suggerire gustose ricette, possa 
anche e soprattutto fungere da stimolo per le donne di tanti altri pic-
coli borghi d ‘Italia nella raccolta e nella trascrizione di questo antico 
sapere che tutto il mondo ci invidia e nel fare tesoro di tanta ricchez-
za che nessun cellulare, nemmeno il più sofisticato, ci potrà mai dare.  

       Le Ardenghesche                                          
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PREMESSA

  

“L’antico Sapere”

Le ricette contenute in questo libro sono frutto di un “sapere  
non scritto” e “rubato con gli occhi” dalle figlie alle mamme e 
dalle mamme alle nonne e che nessun libro ci potrà mai inse-
gnare fino in fondo.
Il lavoro più complicato è stato prima di tutto quello di con-
vogliare il  “sapere” di ognuna delle donne in un’ unica ricetta 
condivisa e poi quello di scrivere le dosi degli ingredienti, cosa 
che nessuna di loro aveva mai fatto perché l ‘esperienza acqui-
sita negli anni consente loro di dosare gli ingredienti come si 
dice “a occhio”, senza mai sbagliare un piatto ! Nel mondo mo-
derno dove la tecnologia ha praticamente sostituito lo sforzo 
dell ‘ intelletto nella gestione anche della quotidianità, suona 
quasi inverosimile che queste donne preparino dei piatti con gli 
ingredienti  “a occhio”, cioè senza “libretto di istruzioni”.
Sono ricette semplici, con ingredienti “poveri” e legati al terri-
torio e a ciò che in quel momento si trovava nell ‘orto, ma ric-
che di profumi e sapori .

Le dosi degli ingredienti per le ricette che troverete in questo 
libro si riferiscono a 4 persone.
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GLI ANTIPASTI  

- le donzelle

- il rivolto 

- il pan lavato

- i crostini coi fegatini 

- i crostini di beccaccia

- le olive sotto pesto 

- la schiaccia coi friccioli

- la giardiniera
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LE DONZELLE

Ingredienti: 

- 1 kg. di farina
- 25 gr. di lievito di birra
- 1 pizzico di sale
- 1/2 bicchiere di olio extravergine di oliva delle Colline
  Ardenghesche 
- 1 cucchiaio di zucchero 
- 750 ml. di acqua

Procedimento: 
 

Sciogliere a parte il lievito di birra con acqua tiepida e zucche-
ro.
Mescolare la farina con un pizzico di sale e l ‘olio extravergine 
di oliva, incorporarvi il lievito disciolto nell ‘acqua e mescolare.
Aggiungere acqua fino a che l ‘impasto non raggiunge la giusta 
consistenza, deve risultare morbido ed elastico.
Mettere l ‘ impasto in una ciotola precedentemente unta con       
l ‘ olio ed ungere l ‘impasto stesso, in modo che non si secchi. 
Lasciar riposare fino a che non ha raddoppiato il volume (1-2 
ore).
Con l ‘impasto formare delle palline del peso di 100 gr. l ‘una e 
far lievitare 1 ora circa. Stendere ogni pallina con le mani fino 
a formare dei dischi di circa 20 cm. di diametro e friggere in 
abbondante olio fino a farle diventare dorate.
Scolare e riporre su carta assorbente . 
Servire le donzelle calde aggiungendo sale a piacere.      
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IL  RIVOLTO

Ingredienti: 

- 200 gr. di farina
- 1 bicchiere d ’acqua
- 1 pizzico di sale
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche

Procedimento: 

Mescolare la farina con l ‘acqua e il sale fino ad ottenere un 
impasto liquido come una crema, aggiungere farina o acqua se 
necessario.
Prendere una padella in cui l ‘impasto non si attacchi, farla 
scaldare ed ungerla con olio extravergine di oliva. Versarvi un 
mestolo del composto e cuocere 2-3 minuti per parte.
La padella deve essere unta ogni volta che si cuoce un Rivolto.
Farcire a piacere con rigatino, formaggio o salumi vari.  
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IL PAN LAVATO

Ingredienti: 

- 4 fette di pane toscano
- 1 cavolfiore di media grandezza con foglie
- 1 spicchio d ‘aglio
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- aceto 
- sale e pepe q.b.

Procedimento: 

Mettere a bollire il cavolfiore, nel frattempo abbrustolire le fet-
te di pane e strofinarle con l ‘aglio.
Scolare il cavolo, bagnare le fette di pane con l ‘acqua di cottu-
ra e disporle in un vassoio condendole con aceto, olio extraver-
gine di oliva, sale e pepe.
Strizzare le foglie di cavolo, tagliare a pezzetti foglie e fiore,  
condire con aceto, olio extravergine di oliva, sale e pepe e sten-
dere sulle fette di pane. 
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I CROSTINI COI FEGATINI

Ingredienti:

- 4 fette di pane toscano dello spessore di 1 cm.
- 400 gr. di fegatini di pollo
- 1/2 cipolla
- 1 ciuffo di prezzemolo
- 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro
- 2 filetti di acciuga
- 1 cucchiaino di capperi
- 1 spicchio di mela
- 1 litro di brodo di carne
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche 
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Scottare i fegatini e tagliarli  a coltello.
Soffriggere in un filo di olio extravergine di oliva la cipolla con 
il prezzemolo, aggiungere i fegatini e rosolare con pazienza.
Aggiungere il concentrato di pomodoro, due mestoli di brodo,
i filetti di acciuga, i capperi, lo spicchio di mela e cuocere per 
quindici minuti circa, mescolando spesso.
Aggiustare di sale e pepe a piacere.
Abbrustolire le fette di pane, inumidirle nel brodo di carne e 
spalmarvi il composto precedentemente preparato.

Cenni storici:

Nel passato, in occasione dei pranzi domenicali o nei giorni di 
festa, si usava guarnire i crostini con una fetta di uovo sodo.
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I CROSTINI DI BECCACCIA

Ingredienti:

- 4 fette di pane toscano dello spessore di 1 cm.
- interiora e ventrigli di 2 beccacce
- 1 spicchio d ‘aglio
- 2 filetti di acciuga
- 6 capperi sott’aceto ben lavati
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche

Procedimento:

Lavare bene tutte le interiora e tritare finemente con le acciu-
ghe e i capperi.
Mettere l ‘aglio in una padella e farlo rosolare con olio extra-
vergine di oliva. Togliere l ‘aglio, aggiungere il trito con una 
noce di burro e cuocere coperto per 3 minuti. 
Abbrustolire le fette di pane e spalmarvi il composto. 
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OLIVE SOTTO PESTO

Ingredienti: 

- 500 gr. di olive delle Colline Ardenghesche
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 mazzetto di prezzemolo
- peperoncino a piacere
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- scorza d ‘arancia
- sale q.b.

Procedimento:

Seccare precedentemente le olive all ‘interno di un sacchetto di 
stoffa vicino a una fonte di calore muovendole di tanto
in tanto. 
Quando le olive sono pronte, portare ad ebollizione l ‘acqua in 
una pentola e far bollire per 1 minuto il quantitativo di olive 
che si intende preparare.
Scolare le olive, asciugarle e condirle con il trito di olio extra-
vergine di oliva, sale, prezzemolo, aglio, peperoncino e scorza   
d ‘arancia tritata finemente.
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LA SCHIACCIA COI FRICCIOLI

Ingredienti:

- 1 kg. di lardo
- 500 gr. di farina
- 25 gr. di lievito di birra
- 250 ml. di acqua
- 1 cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di zucchero

Procedimento:

Il giorno prima di preparare la schiaccia, tagliare il lardo a 
piccoli dadini e metterlo a cuocere in un tegame a fuoco lento, 
mescolando per evitare che si attacchi fino a che i dadini assu-
mono un colore dorato. 
Scolare il tutto in un setaccio, in modo che lo strutto scoli e i 
friccioli rimangano nel setaccio.
Preparare la schiaccia incorporando alla farina il lievito sciol-
to nell ‘acqua, sale e zucchero  fino ad ottenere un impasto 
elastico.
Scaldare i friccioli in una padella con sale e pepe ed aggiungerli 
all ‘impasto, mescolando bene.
Lasciar lievitare per circa 1 ora.
Stendere l ‘impasto in una teglia e far lievitare ancora per 30 
minuti.
Preriscaldare il forno a 200° e cuocere per 20 minuti circa, con-
trollando di tanto in tanto la cottura.
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LA GIARDINIERA

Ingredienti:

- 1 kg. di verdure miste (cavolfiore, carote, cipolline, cetrioli,
  sedano...)
- 1 litro di aceto bianco di mele
- 1 bicchiere di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche
- 1 cucchiaio di sale grosso
- 4 spicchi d ‘aglio
- 4 cucchiai di zuccher0
- pepe nero in grani a piacere

Procedimento: 

Portare ad ebollizione aceto, olio extravergine di oliva, sale, 
pepe, aglio, zucchero poi aggiungere tutte le verdure tagliate a 
pezzetti ( prima le carote per 5 minuti ) e cuocere per 
10 minuti.
Scolare le verdure e metterle in vasetti di vetro.
Far freddare il liquido di cottura e riempire i vasetti.
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I PRIMI

- la minestra di pane

- l ‘acqua cotta

- la pappa al pomodoro

- la panzanella

- i maccheroni al sugo bugiardo

- i pinci con le briciole

- i frascarelli

- i tagliatini coi ceci
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LA MINESTRA DI PANE

Ingredienti:

- 400 gr. di pane toscan0 tagliato a fette sottili e tostato
- 1 cipolla media
- 4 pomodori maturi scottati e sbucciati
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 1 costola di sedano con foglie
- 1,5 kg. di bietole
- 2 rametti di prezzemolo
- 1 carota
- 1 patata
- 250 gr. di fagioli cannellini secchi precedentemente lessati
- 250 gr. di fagioli borlotti secchi precedentemente lessati
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale, pepe e peperoncino q.b.

Procedimento:

Soffriggere un trito di cipolla, prezzemolo, sedano e carota in 
olio extravergine di oliva. Aggiungere le bietole tagliate fine-
mente e far insaporire, unire la patata a pezzetti e cuocere per 
5/10 minuti.
Aggiungere i pomodori tagliati a pezzi e cuocere a fuoco basso, 
per alcuni minuti, unire i fagioli e acqua calda per portare a 
cottura.
Aggiustare di sale, pepe e peperoncino a piacere.
Far bollire a fuoco lento 1 ora, controllando spesso che la mine-
stra non si attacchi.
A cottura ultimata, adagiare in una zuppiera alcune fette di 
pane precedentemente tostato e coprire con la minestra.
Procedere a strati fino ad esaurimento degli ingredienti.
La minestra deve avere la giusta consistenza per far ammorbi-
dire il pane.
Lasciar riposare 1 ora prima di servire.
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L‘ ACQUA COTTA

Ingredienti:

- 400 gr. di pane toscano tagliato a fette sottili e tostato
- 1 cipolla grande
- 1 sedano intero con foglie
- 4 pomodori maturi scottati e sbucciati
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 5 uova intere
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- pecorino toscano grattugiato 
- sale, pepe e peperoncino q.b.

Procedimento:

Soffriggere nell ‘ olio extravergine la cipolla con il sedano pre-
cedentemente pulito dai fili delle costole. Aggiungere le foglie 
del sedano e far appassire, unire i pomodori a pezzetti, il con-
centrato di pomodoro e cuocere a fuoco lento per 5/10 minuti. 
Portare a cottura aggiungendo 500 ml. di acqua calda.
Aggiustare di sale, pepe e peperoncino a piacere.
La zuppa deve essere liquida al punto giusto da far ammorbidi-
re il pane.
Strapazzare a parte un uovo e aggiungerlo alla zuppa a fuoco 
spento, mescolando velocemente.
Servire disponendo in ogni piatto una fetta di pane precedente-
mente tostato  e versarvi sopra la zuppa.
Nel piatto di ogni commensale adagiare un uovo intero e la-
sciarlo cuocere con il calore della zuppa.
Guarnire a piacere con pecorino toscano.
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LA PAPPA AL POMODORO

Ingredienti:

- 400 gr. di pane toscano tagliato a cubetti
- 750 ml. d ’acqua
- 2 spicchi d ‘aglio
- 2 pomodori San Marzano maturi scottati e sbucciati
- 3 foglie di basilico
- 2 salsicce divise a metà
- pecorino toscano grattugiato 
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Mettere a cuocere in una pentola con 750 ml. di acqua pomodo-
ri, salsicce, olio extravergine di oliva, basilico, aglio, sale e pepe, 
come per preparare un brodo.
Portare ad ebollizione e far cuocere 5/10 minuti, poi aggiungere 
il pane tagliato a cubetti e far bollire a fuoco lento per 15 minu-
ti controllando che non si attacchi .
Verificare che la pappa non si asciughi troppo, nel caso aggiun-
gere un po’ d ‘acqua .
La sua consistenza deve essere un po’ più liquida di una zuppa.
Guarnire il piatto di ogni commensale con olio extravergine di 
oliva e pecorino toscano. 
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LA PANZANELLA

Ingredienti:

- 500 gr. di pane toscano raffermo
- 1 cipolla media
- 1 cespo di insalata
- 5 foglie di basilico
- 4 pomodori da insalata non troppo maturi
- 1 costola di sedano senza foglie
- 1 litro di acqua
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- aceto q.b.
- sale q.b.

Procedimento:

Immergere il pane tagliato grossolanamente in acqua, aceto e 
sale.
Una volta che il pane si è ben inzuppato, strizzarlo fino ad eli-
minare tutto il liquido.
Sbriciolare il pane in una zuppiera ed aggiungere olio extra-
vergine di oliva, aceto e sale. A parte preparare le verdure, ta-
gliarle a pezzetti e condirle con olio, aceto e aggiustare di sale.
Unire le verdure al pane mescolando tutto insieme.
Servire dopo 1 ora dalla preparazione affinché il piatto
si insaporisca.
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I MACCHERONI AL SUGO “BUGIARDO”

Ingredienti:

Per i maccheroni (tagliatelle):

- 500 gr. di farina
- 2 uova intere
- 1 bicchiere d ‘acqua
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche
- 1 pizzico di sale

Per il sugo: 

- 1 cipolla media
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 carota media
- 1 costola di sedano
- 1 ciuffo di prezzemolo
- 3 fette di rigatino
- 2 salsiccie
- 200 gr. di fagioli cannellini secchi precedentemente lessati
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- 2 bicchieri d ‘acqua
- sale, pepe o peperoncino q.b.

Procedimento:
Su una spianatoia formare un impasto sodo con farina, uova, 
acqua, olio extravergine di oliva e sale. Con il mattarello tirare 
la sfoglia e quando è asciutta arrotolarla su se stessa e tagliare 
delle strisce di circa 1 cm. In un tegame far soffriggere un bat-
tuto preparato con il prezzemolo, la carota, il sedano, l ‘aglio, 
la cipolla, il rigatino e le salsicce. Aggiungere il concentrato di 
pomodoro, pepe o peperoncino e 2 bicchieri d ‘acqua. Aggiusta-
re di sale e cuocere a fuoco medio per 15 minuti circa.
Aggiungere i fagioli precedentemente lessati e cuocere per altri 
10 minuti, mescolando di tanto in tanto affinché non si attacchi.
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I PINCI CON LE BRICIOLE

Ingredienti :

Per i pinci 
- 500 gr. di farina
- 1 uovo (facoltativo)
- 250 ml. di acqua
- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche 
- un pizzico di sale

Per le briciole 
- 300 gr. di mollica di pane toscano e crosta tagliata a dadini
- 1 spicchio d ‘aglio in camicia
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- peperoncino a piacere

Procedimento :

Impastare energicamente per 10 minuti farina, acqua tiepida, 
un pizzico di sale e lasciar riposare il composto per 30 minuti.
Stendere l ‘impasto come una sfoglia alta 1 cm. e suddividerlo 
in piccole strisce di 1/2 cm. circa. Lavorare le strisce facendole 
rotolare sotto le mani sulla spianatoia e formare dei grossi spa-
ghetti.
Stendere i pinci su un panno spolverato con semola di grano 
duro o farina di granoturco per non farli appiccicare.
Nel frattempo rosolare nell ‘olio extravergine di oliva l ‘aglio 
( che dovrà poi essere tolto ) le briciole di mollica, la crosta ta-
gliata a dadini, il peperoncino e aggiustare di sale.
Cuocere fino a doratura del pane.
Lessare i pinci ed unirli alle briciole.
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I FRASCARELLI

Ingredienti :

Per i frascarelli 
- 250 gr. di farina 
- 1 uovo intero
- sale q.b.

Per il brodo 
- 1 cipolla media
- 1 spicchio d ‘aglio
- 4 pomodori maturi
- 4 foglie di basilico
- 2 rametti di prezzemolo
- 1 gambo di sedano
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale q.b.

Procedimento :

Stendere la farina sulla spianatoia. In un piatto sbattere uovo e 
sale e con la forchetta “schizzarlo” sopra la farina.
Mescolare delicatamente con le dita la farina con gli “schizzi”
d ‘uovo e strofinarla tra le mani in modo da ottenere delle pic-
cole “briciole” di varie dimensioni.
Dopo aver strofinato tutta la farina, passarla al setaccio.
Ciò che rimane nel setaccio sono i frascarelli.
Nel frattempo soffriggere in olio extravergine di oliva cipolla, 
sedano, aglio, prezzemolo e basilico. Dopo aver fatto rosolare il 
composto per qualche minuto, aggiungere i pomodori a pezzetti 
e farli cuocere per circa 10 minuti con un bicchiere d ‘acqua. 
Passare tutto nel passaverdure per togliere le bucce e aggiun-
gere acqua quanto basta per formare un brodo e aggiustare di 
sale. Portare ad ebollizione e versare a pioggia i frascarelli nel 
brodo.
Cuocere per 5 minuti girandoli di continuo con una frusta.
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I TAGLIATINI COI CECI

Ingredienti:

Per i tagliatini
- 200 gr. di farina 
- 1 uovo
- sale q.b.

Per i ceci:
- 300 gr. di ceci secchi precedentemente lessati
- 2 pomodori maturi
- 1/2 cipolla
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 rametto di rosmarino
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale q.b.

Procedimento:

Formare un impasto sodo ed elastico unendo farina, uovo e 
sale. Tirare con il mattarello una sfoglia sottile, farla asciugare 
e ritagliare con il coltello delle strisce sottili e irregolari.
Nel frattempo soffriggere cipolla e aglio e aggiungere i pomo-
dori a pezzetti. Cuocere per 10 minuti circa, aggiungere i ceci 
lessati precedentemente, il rosmarino e aggiustare di sale.
Proseguire la cottura per altri 10 minuti, passare il composto 
nel passaverdure, tenendo da parte una manciata di ceci interi 
da utilizzare in seguito.
Mettere il composto in una pentola abbastanza alta, aggiunge-
re 1 litro d ‘acqua e portare ad ebollizione.
Aggiungere i tagliatini e i ceci interi lasciati da parte e portare 
a cottura. 
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I SECONDI E ... RICETTE PARTICOLARI                               

- il papero in umido                                                

- la polenta con le animelle         

- la frittata in trippa                  

- la farinata con gli zoccoli       

- la palla di farina                                                

- i colli ripieni                             

- la scottiglia 

- il fritto
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IL PAPERO IN UMIDO

Ingredienti:

- 1 papero (oca)
- 1 cipolla
- 1 costoletta di sedano
- un ciuffo di prezzemolo
- 4 foglie di basilico
- 1 kg. di pomodori maturi
- 2,5 kg. di fagiolini
- 2 bicchieri di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche
- 2 spicchi d ‘aglio
- 1 rametto di salvia
- 1 rametto di rosmarino
- 1/2 bicchiere di vino bianco

Procedimento:

Tagliare il papero a pezzi e lessarlo in abbondante acqua con 
la cipolla, il sedano, la carota, il prezzemolo, il basilico, 2 pomo-
dori per circa 30 minuti, facendo attenzione che non diventi 
stracotto. Scolare il papero dal brodo e metterlo in un tegame 
capiente con olio extravergine di oliva, rosmarino, salvia, aglio, 
peperoncino e farlo rosolare per alcuni minuti.
Aggiungere il vino, far evaporare, unire i restanti pomodori 
precedentemente passati, i fagiolini e far cuocere coperto per 30 
minuti circa, aggiungendo se serve il brodo di cottura .

Cenni storici:

Questo piatto in passato veniva cucinato a pranzo in occasio-
ne della trebbiatura, nel mese di Giugno, e consumato dalle          
famiglie nell ‘aia del podere dopo una dura mattinata di lavoro 
nelle campagne. Oggi il papero che si trova nei poderi viene al-
levato principalmente come animale da compagnia o per le sue 
grandi uova ottime per fare la sfoglia ed è stato ormai sostitui-
to nella realizzazione della ricetta dalla “cugina” anatra.
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LA POLENTA CON LE ANIMELLE

Ingredienti: 

Per la polenta 
- 500 gr. di farina gialla
- 2 litri d ‘acqua
- un cucchiaio di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche
- un pizzico di sale

Per le animelle:

- 1 kg. di animelle di maiale
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 bicchiere di vino rosso
- 3 cucchiai di concentrato di pomodoro
- un cucchiaio di olio extravergine di oliva delle Colline
  Ardenghesche
- 1 rametto di rosmarino
- 1 rametto di salvia
- peperoncino a piacere

Procedimento: 

Portare l ‘acqua ad ebollizione con il sale e l ‘olio, toglierla dal 
fuoco , versare la farina a pioggia e mescolare con la frusta.
Rimettere la pentola sul fuoco e far cuocere la polenta per 30 
minuti, mescolando di tanto in tanto fino a cottura ultimata.
Soffriggere le animelle tagliate a pezzetti con olio, aglio, rosma-
rino, salvia e peperoncino. Aggiungere il vino rosso, far evapo-
rare, unire il concentrato e 2 bicchieri di acqua calda.
Far cuocere per circa 1 ora e via via che l ‘acqua si ritira ag-
giungerla fino a cottura.
Servire in un piatto la polenta a fette e condirla con le animelle.
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LA FRITTATA IN TRIPPA

Ingredienti:

Per la frittata:

- 4 uova
- 100 gr. di pane toscano raffermo sbriciolato
- 100 gr. di pecorino toscano stagionato
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Per la salsa:

- 4 pomodori San Marzano maturi sbucciati e passati
- 1 cipolla grande
- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva delle Colline 
  Ardenghesche 
- 1 rametto di prezzemolo tritato
- 6 foglie di basilico tritato
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Sbattere le uova con sale e pepe, aggiungere il pane, il pecorino 
e versare in una padella con poco olio e fare la frittata.
A parte soffriggere in 2 cucchiai di olio extravergine di oliva la 
cipolla con il prezzemolo, aggiungere i pomodori passati, sale, 
pepe e far cuocere per 20 minuti circa.
A cottura quasi ultimata aggiungere il basilico.
Tagliare la frittata a striscioline come se fosse trippa e farla 
insaporire per 5 minuti nella salsa.

Cenni storici:

Questo piatto semplice ma energetico in passato veniva consu-
mato a colazione durante la trebbiatura, per far fronte a dure 
giornate di lavoro.
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LA FARINATA CON GLI ZOCCOLI 

Ingredienti:

Per la farinata 
- 300 gr. di farina bianca
- 1 litro di latte intero
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva delle Colline
 Ardenghesche
- un pizzico di sale

Per gli zoccoli 
- 2 fette di pane toscano raffermo tagliato a dadini
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva delle Colline
 Ardenghesche
- un pizzico di sale

Procedimento:

Versare il latte in una pentola, aggiungere il sale, l ‘olio e la fa-
rina a pioggia girandola con la frusta per evitare la formazio-
ne di grumi. Mettere la pentola sul fuoco e portare ad ebollizio-
ne. Far cuocere la farinata per circa 20 minuti a fuoco lento, 
avendo cura di mescolare continuamente.
A parte in una padella scaldare l ‘olio extravergine di oliva e 
mettere a soffriggere il pane fino a doratura, quindi aggiunge-
re la farinata.

Cenni storici:

Questo piatto in passato veniva preparato per le donne in al-
lattamento in quanto era credenza popolare che stimolasse la 
produzione di latte.
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LA PALLA DI FARINA  

(antica ricetta per preparare la pappa per lo svezzamento) 

Ingredienti:

- 1 kg. di farina bianca
- 5 litri di acqua

Procedimento:

Mettere la farina in un canovaccio bianco, stringere bene for-
mando una palla compatta, legare il canovaccio molto stretto 
in modo che la farina non esca.
Immergere la palla in una pentola alta piena d ‘acqua e farla 
bollire per circa 3 ore a fuoco lento.
Togliere la palla dall ‘acqua e farla raffreddare avvolta nel ca-
novaccio per tutto il giorno.
Il giorno seguente aprire il canovaccio, togliere la crosta che si 
è formata esternamente e grattugiare la quantità necessaria 
per fare la pappa per lo svezzamento da cuocere nel latte o nel 
brodo.

Cenni storici:

Questa semplicissima ricetta veniva usata nel passato dalle 
mamme per preparare la pappa per lo svezzamento.
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I COLLI RIPIENI

Ingredienti:

Per i colli 
- 4 colli di pollo
- 3 uova intere
- 100 gr. di pecorino
- 50 gr. di pan grattato
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 ciuffo di prezzemolo
- 1 fegatino di pollo 
- sale e pepe q.b.

Per il brodo
- le ossa dei 4 colli di pollo
- 2 litri d ‘acqua
- 1 cipolla media
- 1 pomodoro sbucciato
- 1 carota
- 1 costola di sedano
- 1 ciuffo di prezzemolo
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Sbattere le uova con il pecorino, il pan grattato, l ‘aglio, il prez-
zemolo, il fegatino di pollo tagliato a pezzetti, sale e pepe.
Riempire i colli disossati con il composto preparato e chiuderli 
legandoli con lo spago.
In una pentola mettere a bollire in acqua fredda e a fuoco basso 
i colli ripieni e tutti gli ingredienti del brodo.
Prima dell ‘ inizio della bollitura bucare i colli con uno stuzzi-
cadenti e far cuocere sempre a fuoco basso per circa 1 ora.
Scolare i colli dal brodo, farli raffreddare e servirli tagliati a 
fettine con salsa verde. 
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LA SCOTTIGLIA

Ingredienti:

- 1 pollo intero
- 4 fette di pane toscano
- 1 bottiglia di passata di pomodoro
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro 
- 1 bicchiere di vino bianco
- 1 rametto di salvia
- 1 rametto di rosmarino
- 2 spicchi d ’aglio
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e peperoncino q.b.

Procedimento:

Tagliare il pollo a piccoli pezzi  e metterlo a rosolare in una pa-
della con olio di oliva e un trito di salvia, rosmarino, aglio, sale 
e peperoncino.
Far rosolare fino a doratura, sfumare con il vino, far evapo-
rare, aggiungere il concentrato, la passata di pomodoro e far 
insaporire per 5-10 minuti.
Aggiungere acqua fino a coprire il pollo e far bollire a fuoco 
medio fino a cottura.
Il pollo deve avere il sugo sufficiente ad inzuppare le 4 fette di 
pane toscano precedentemente abbrustolite.
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IL FRITTO

Ingredienti:

- ½ pollo ruspante
- ½ coniglio
- 250 gr. di farina
- 3 uova
- verdure di stagione ( es. cavolo, carducci, carciofi, patate )
- fette di pane del giorno prima
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale q.b.

Procedimento:

Lavare le verdure e tagliarle a pezzi. Lessare il cavolo e i  car-
ducci e tagliare le patate a rondelle.
Tagliare il pollo e il coniglio in piccoli pezzi, lavarli ed asciu-
garli  con un canovaccio, ripassarli nella farina e subito dopo
nell ‘uovo precedentemente salato.
Versare l ‘olio in una padella e quando è molto caldo immerger-
vi i pezzetti di carne rigirandoli da una parte e dall ‘altra fino 
a doratura. 
Togliere il fritto dalla padella e adagiarlo su apposita carta 
gialla assorbente per eliminare l ‘olio in eccesso.
Ripetere tutto il procedimento con le verdure precedentemente 
preparate.
La tradizione vuole che nell ‘uovo avanzato si bagni qualche 
fetta di pane del giorno prima e si frigga, come accompagna-
mento alla carne e alle verdure.

Cenni storici:

In passato, in tempo di carestia, per friggere veniva usato 
l ‘unto o strutto al posto dell ’olio e alle uova veniva aggiunta 
dell ‘acqua. Il fritto era un piatto che veniva consumato preva-
lentemente la domenica di Pasqua o durante le feste.



62 63

I CONTORNI  

- la zucca al forno

- i pomodori col finocchio

- le polpette di patate

- la salsa verde

- lo sformato di carducci

- la zucca marinata
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LA ZUCCA AL FORNO

Ingredienti:

- 3 zucche verdi grandi e lunghe
- 2 cipolle medie
- 5 pomodori freschi San Marzano scottati e pelati
- 100 gr. di pangrattato
- 100 gr. di pecorino toscano grattugiato
- 2 spicchi d ‘aglio
- 5 foglie di basilico
- 1 mazzetto di prezzemolo
- olio extravergine di olive delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Procedimento: 

Svuotare le zucche e tagliarle in pezzi di media altezza.
In una ciotola unire ai pezzi di zucca la cipolla tagliata sottile, 
l ‘aglio tritato, il basilico, il prezzemolo, i pomodori preceden-
temente scottati e pelati tagliati a pezzetti, 50 gr. di pecorino 
toscano, olio extravergine di oliva, sale e pepe.
Mettere il composto in una teglia ed infornare a 180° per circa
1 ora . A cottura ultimata cospargere la zucca con il pangratta-
to ed il restante pecorino e rimettere in forno per circa 10 mi-
nuti fino a formare una crosta dorata.  
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I POMODORI COL FINOCCHIO

Ingredienti:

- 4 pomodori di media maturazione
- farina q.b.
- 1 spicchio d ’aglio
- 5 foglie di basilico
- 1 cucchiaio di fiori di finocchietto selvatico fresco
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e peperoncino q.b.

Procedimento:

Tagliare i pomodori a fette dell ‘altezza di circa 1 cm
ed infarinare. Mettere i pomodori infarinati in una padella con 
olio extravergine di oliva, aglio a pezzettini, basilico, sale, pepe-
roncino. Coprire e cuocere a fuoco lento fino a doratura.
A fine cottura aggiungere i fiori di finocchietto selvatico fresco.
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LE POLPETTE DI PATATE

Ingredienti:

- 500 gr. di patate
- 2 uova
- 100 gr. di pecorino toscano
- 1 mazzetto di prezzemolo
- 1 spicchio d ‘aglio
- farina q.b.
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Lessare le patate con la buccia e lasciarle intiepidire.
Schiacciare le patate tiepide con lo schiacciapatate e unire 
le uova, il pecorino, il prezzemolo, l ‘aglio tritato, sale, pepe e 
mescolare bene. Con le mani formare delle polpette di forma 
allungata, dosando la quantità con un cucchiaio da minestra, 
passarle nella farina e friggerle in padella in abbondante olio 
extravergine di oliva ben caldo.
Far attenzione che nella padella non si tocchino l ‘una con 
l ‘altra per evitare che si attacchino.
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LA SALSA VERDE

Ingredienti:

- 500 gr. di prezzemolo
- 2 uova sode
- 2 filetti di acciuga
- 1 fetta di pane toscano
- 1 spicchio d ‘aglio
- aceto q.b.
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale q.b.

Procedimento:

Tritare finemente al coltello il prezzemolo, le uova sode, l ‘aglio 
e i filetti di acciuga. Inzuppare la fetta di pane nell ‘aceto, 
strizzarla bene, sbriciolarla ed unirla al composto.
Amalgamare con olio extravergine di oliva fino a creare la salsa.
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LO SFORMATO DI CARDUCCI

Ingredienti:

Per i carducci:

- 2 kg. di carducci di carciofo
- 2 uova 
- 100 gr. di pecorino toscano
- 100 gr. di pangrattato
- 1 noce di burro
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva delle Colline
  Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Per la besciamella:

- 500 ml. di latte parzialmente scremato
- 50 gr. di burro
- 50 gr. di farina
- noce moscata q.b.
- sale q.b.

Procedimento:

Preparare la besciamella mettendo il burro a sciogliere in un 
tegame, unire la farina e mescolare. Aggiungere il latte bollen-
te, sale e noce moscata e portare ad ebollizione fino a raggiun-
gere la giusta densità, avendo cura di mescolare bene per evita-
re grumi.
Pulire i carducci separandoli dai filamenti, lavarli e lessarli 
con un pizzico di sale fino a cottura. Scolarli e tritarli al coltel-
lo, ripassarli in padella con una noce di burro e un filo di olio 
extravergine di oliva, sale e pepe fino ad asciugarli 
dall ‘ acqua. Lasciarli raffreddare ed unirli in una ciotola alla 
besciamella, alle uova e al pecorino. Ungere con il burro e il 
pangrattato una teglia e versarvi il composto. Spolverare con il 
pangrattato ed infornare a 180° per 30 minuti circa. 
Lasciar raffreddare e servire su un piatto da portata.
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LA ZUCCA MARINATA

Ingredienti:

- 1 kg. di zucca gialla
- 500 ml. di acqua
- 500 ml. di aceto
- 2 rametti di salvia
- 2 rametti di rosmarino
- 4 spicchi d ’aglio
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- 2 peperoncini
- sale q.b.

Procedimento:

In una pentola mettere a bollire acqua, sale, aceto, 1 rametto di 
salvia, 1 rametto di rosmarino, 2 spicchi d ‘aglio, 1 peperoncino. 
A bollore, aggiungere la zucca tagliata a pezzi e far cuocere 
per circa 10 minuti mantenendo una consistenza croccante. 
Scolare la zucca e stenderla su un panno ad asciugare. Nel 
frattempo preparare un trito di salvia, rosmarino, aglio, sale 
e peperoncino. Quando la zucca è fredda, in una zuppiera for-
mare strati alternati di zucca e trito fino ad esaurimento degli 
ingredienti e condire con un filo di olio extravergine di oliva. 
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LA SELVAGGINA

- la lepre lardellata

- i tordi vestiti

- il cinghiale alla cacciatora

- la beccaccia arrosto
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LA LEPRE LARDELLATA

Ingredienti:

- 1 lepre
- 1 litro di vino rosso
- 20 fette di rigatino
- 20 foglie di salvia
- 4 spicchi d ‘aglio
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.
- peperoncino a piacere

Procedimento:

Disossare la lepre, tagliarla in pezzi come per fare degli involti-
ni, stenderli su un vassoio e condire con sale e pepe.
Prendere una fetta di rigatino, guarnire con una foglia di sal-
via e una fettina d ‘aglio, adagiarvi sopra il pezzetto di lepre 
precedentemente condito, arrotolare e fissare con uno stuzzica-
denti.
Ripetere l ‘operazione con tutti i pezzi di lepre.
In un tegame abbastanza alto e capiente versare 3 cucchiai di 
olio di oliva extravergine, disporvi sopra la carne e coprire tut-
to con il vino rosso.
Quando il vino si è completamente ritirato la lepre è cotta.
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I TORDI VESTITI 

Ingredienti:

- 4 tordi
- 4 foglie di salvia
- 1 spicchio d ‘aglio
- 1 fetta di rigatino
- 1 bicchiere di vino bianco
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Impasto per il “vestito”:

- 200 gr. di farina
- un quarto di cubetto di lievito di birra
- acqua 
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Riempire la pancia dei tordi con una foglia di salvia, un pez-
zetto di aglio, un pezzetto di rigatino, sale e pepe.
Adagiare i tordi in un tegame con un cucchiaio di olio extra-
vergine di oliva e bagnarli con il vino, coprire e cuocere a fuoco 
lento per 30 minuti circa. Aggiungere del brodo se necessario 
fino a fine cottura.
Formare un impasto come per fare la pizza e lasciar lievitare 
fino a che non ha raddoppiato il suo volume.
Stendere l ‘ impasto e tagliarlo a quadretti tali da poter rivesti-
re i tordi, lasciando fuori la testa.
Adagiare i tordi in una teglia avendo cura di spennellare bene 
l ‘ impasto e di ungere la teglia con olio extravergine di oliva .
Infornare a 180° fino a che il vestito non è “dorato”.  
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IL CINGHIALE ALLA CACCIATORA

Ingredienti:

- 1 kg. di cinghiale 
- 1 bottiglia di passata di pomodoro
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 1 bicchiere di vino rosso
- 1 rametto di rosmarino
- 1 rametto di salvia
- olio extravergine di oliva delle Colline Ardenghesche
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Tagliare il cinghiale a pezzi e metterlo in un tegame facendogli 
perdere l ‘acqua a fuoco basso. Buttare via l ‘acqua e rimetterlo 
sul fuoco. Proseguire così fino a che il cinghiale ha perso tutta 
l ‘acqua.
Rimettere il cinghiale sul fuoco e rosolare con olio extravergine 
di oliva, rosmarino, salvia e aglio fino a leggera doratura.
Bagnare con il vino rosso, far evaporare, aggiungere il concen-
trato di pomodoro, far insaporire ed infine aggiungere la pas-
sata. Ricoprire il cinghiale di acqua e cuocere a fuoco lento per 
circa 3 ore fino a cottura.
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LA BECCACCIA ARROSTO

Ingredienti:

- 3 beccacce
- 2 spicchi d ‘aglio
- 2 rametti di rosmarino
- 2 rametti di salvia
- 2 foglie di alloro
- 2 bicchieri di vino rosso
- 1 litro di brodo di carne
- sale e pepe q.b.

Procedimento:

Rosolare a fuoco basso l ’aglio, l ‘alloro, la salvia e il rosmarino 
per 5 minuti circa, togliere gli odori, alzare la fiamma e rosola-
re le beccacce in tutte le sue parti girandole spesso .
Salare, pepare e sfumare con il vino rosso.
Abbassare la fiamma, coprire le beccacce con il brodo di carne 
e cuocere coperte per un’ora e mezzo.
A fine cottura, togliere il coperchio e far ritirare il sugo.

Cenni storici:

Si racconta che la caccia alla beccaccia sia una caccia “difficile” 
in quanto trattasi di un animale molto furbo, difficile da indi-
viduare e che spesso sfugge al cacciatore. Richiede appostamen-
ti al mattino molto presto e lunghe ore di attesa ed è per questi 
motivi che nel passato veniva praticata da persone di un ceto 
sociale più agiato, poichè chi doveva lavorare non aveva tempo 
da perdere e preferiva dedicarsi ad altri tipi di caccia. 
La ricetta riportata si poteva gustare nel famoso ristorante 
Bastianini di Civitella Marittima, preparata dal proprietario e 
cuoco Pietro Bastianini .
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I DOLCI

- i ciambellini con l ‘unto

- i ciambellini rossi

- la crostata tenera

- i cialdoni 

- le cupate

- il milione

- la torta avvolta

- gli africani
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I CIAMBELLINI CON L’UNTO

Ingredienti: 

- 5 uova intere ( montare a parte gli albumi )
- 1 tuorlo ( mettere da parte l ‘albume )
- 500 gr. di strutto ( unto )
- 500 gr. di zucchero
- 1 kg. di farina 
- 1 bicchierino da liquore di rosolio alla menta
- 20 mandorle amare pelate e tritate
- succo e scorza di un’ arancia
- succo e scorza di un limone
- 1 bustina di lievito
- 50 gr. di zucchero vanigliato

Procedimento:

Su una spianatoia fare una fontana con la farina e unire 6 
tuorli, lo strutto freddo da frigo, lo zucchero, succo e scorza 
grattugiata di arancia e limone, le mandorle tritate finemente, 
il rosolio alla menta e il lievito.
Impastare bene con le mani, lasciando da parte la farina in ec-
cesso, aggiungere i 5 albumi montati a neve ed impastare bene 
integrando la farina rimasta da parte.
Staccare un pezzetto di impasto e rigirarlo tra le mani fino a 
formare un bastoncino un po’ più grosso di un dito. Procedere 
in questo modo fino ad esaurimento dell ‘impasto.
Con un coltello incidere i biscotti con dei tagli leggeri e spennel-
larli con l ‘albume tenuto da parte e montato a neve.
Infornare a 200° avendo cura di disporre i biscotti non troppo 
vicini per evitare che si attacchino l ‘un l ‘altro e cuocere per 
10-15 minuti controllando la doratura. 
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I CIAMBELLINI ROSSI

Ingredienti:

- 8 uova ( 5 intere e 3 tuorli )
- 450 gr. di zucchero
- 700 gr. di farina
- 100 gr. di strutto
- 3 cucchiai di olio extravergine di oliva delle Colline 
  Ardenghesche
- 1 bicchierino da liquore di rosolio alla menta
- succo e scorza di un ‘arancia
- succo e scorza di un limone
- liquore Alchermes
- 1 bustina di lievito
- 50 gr. di zucchero vanigliato

Procedimento:

In una ciotola mettere 8 tuorli ( tenere 5 albumi da parte ), lo 
zucchero, lo strutto freddo da frigo, 3 cucchiai di olio extraver-
gine di oliva, il rosolio alla menta, succo e scorza grattugiata di 
arancia e limone e mescolare bene con un mestolo fino ad otte-
nere un impasto omogeneo. Aggiungere gli albumi montati a 
neve incorporandoli al composto, infine la farina ed il lievito.
Formare dei biscotti a forma di ferro di cavallo e metterli in 
una teglia coperta con la carta forno. Infornare a 200° e cuoce-
re per 10-15 minuti fino a doratura.
Dopo la cottura bagnare la parte superiore del biscotto nel li-
quore Alchermes versato su un piatto e ripassare nello 
zucchero .
Lasciar asciugare prima di servire.



92 93

LA CROSTATA TENERA

Ingredienti:

- 500 gr. di farina
- 5 uova intere
- 300 gr. di zucchero
- 300 gr. di strutto
- la scorza di un‘arancia
- la scorza ed il succo di un limone
- 2 cucchiai di rosolio alla menta
- 1 vasetto di marmellata di susine
- 1 bustina di lievito
- 30 gr. di zucchero a velo

Procedimento:

Dividere i tuorli e gli albumi in due ciotole.
Montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere lo strutto,le scorze 
d ‘arancia e limone e lo zucchero a velo.
Montare gli albumi a neve ed aggiungerli all ‘impasto. 
Infine incorporare il lievito alla farina ed unirli, insieme al 
rosolio, al composto. Amalgamare bene tutti gli ingredienti fino 
ad ottenere un impasto omogeneo.
Imburrare ed infarinare una teglia, versare l ‘impasto tenendo-
ne da parte una piccola quantità.
Stendere la marmellata sopra l ‘impasto e con quello rimasto 
formare dei piccoli quadrati a decorazione della torta.
Cuocere in forno a 180° per 35-40 minuti circa .
Controllare la cottura dopo 30 minuti.
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I CIALDONI

Premessa:

Questa ricetta è molto antica . Infatti  per la sua realizzazione  
venivano e vengono utilizzati, per chi li possiede ancora, i co-
siddetti “ ferri antichi con lo stemma “, cioè con le iniziali della 
famiglia che li possedeva. La ricetta originale è stata trovata su 
un libro molto vecchio che si è tramandato  di generazione in 
generazione e siccome rileggerla è anche musica per le orecchie 
e per l ‘anima, abbiamo deciso di riportare la descrizione inte-
grale della ricetta.

Ponete in un pentolo:

Farina, grammi 80 .
Zucchero biondo, grammi 30.
Lardo vergine e appena tiepido, grammi 20.
Acqua diaccia, sette cucchiaiate.
Scogliere prima, coll ‘acqua, la farina e lo zucchero, poi aggiun-
gete il lardo.
Ponete sopra un fornello ardente il ferro da cialde e quando è 
ben caldo apritelo e versatevi sopra ogni volta mezza cucchia-
iata della detta pastella; stringete le due parti del ferro insieme, 
passatelo sul fuoco da una parte e dall ‘altra, levate le sbavatu-
re con un coltello ed apritelo quando conoscerete che la cialda 
ha preso il color nocciuola. Allora distaccatela alquanto da una 
parte col coltello e subito così calda sopra al ferro medesimo o 
sopra a un canovaccio disteso sul focolare arrotolatela con un 
bocciuolo di canna o semplicemente colle mani. Quest’ ultima 
operazione bisogna farla molto svelti perché se la cialda si diac-
cia non potrete più avvolgerla su se stessa. Se le cialde restasse-
ro attaccate al ferro ungetelo a quando a quando col lardo, e se 
non venissero tutte unite, aggiungete un po’ di farina.
Sapete già che i cialdoni si possono servir soli; ma è meglio ac-
compagnarli colla panna o colla crema montata ad anche col 
latte brulè o col latte alla portoghese.

Legenda:  “diaccia” = fredda   “lardo vergine” = strutto
                “zucchero biondo” = zucchero bianco
Nel corso degli anni la ricetta è stata rivisitata aggiungendovi 
2 uova e togliendovi  l ‘acqua.
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LE CUPATE 

Ingredienti ed attrezzi:

- 5 cucchiai di farina
- acqua q.b.
- strutto q.b.
- miele grezzo
- 10 noci
- 10 mandorle tostate
- ferri antichi per cialde

Procedimento:

In una zuppiera versare la farina ed aggiungere acqua quanto 
basta per ottenere un composto omogeneo della consistenza di 
uno yogurt.
Ungere i ferri con un tovagliolino intriso di strutto ed  adagiar-
vi sopra un cucchiaio del composto. Passare il ferro sul fuoco 
del camino da una parte e dall ‘altra, levare le sbavature con 
un coltello e staccare la cialda dal ferro quando ha raggiunto 
un color nocciola, aiutandosi con un coltello.
Continuare così fino all ’esaurimento del composto.
Lasciar raffreddare le cialde e nel frattempo preparare un com-
posto mescolando al miele grezzo qualche pezzetto di mandorle 
tostate, di noci e di cialde.
Stendere il composto tra due cialde e farle aderire schiaccian-
dole con un peso.
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IL MILIONE

Ingredienti:

- 300 gr. di farina
- 300 gr. di zucchero
- 4 uova intere
- la scorza  di un limone
- 8 cucchiai di acqua
- 4 cucchiai di olio extravergine di oliva delle Colline 
 Ardenghesche
- 1 bustina di lievito

Procedimento:

Montare i tuorli con lo zucchero e a parte montare gli albumi a  
neve. Incorporare ai tuorli la scorza del limone, l ’acqua, l ‘olio, 
150 gr. di farina unita al lievito e mescolare bene.
Aggiungere gli albumi ed incorporare il resto della farina me-
scolando  fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Imburrare ed infarinare una teglia del diametro di 22 cm. ed 
infornare a 180° per 40 minuti.
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LA TORTA AVVOLTA 

Ingredienti:

- 4 uova intere
- 200 gr. di farina
- 200 gr. di zucchero
- 1 vasetto di marmellata di susine
- 1 bustina di lievito
- liquore Alchermes

Procedimento:

Montare gli albumi a neve, aggiungere lo zucchero e mescola-
re bene con la frusta. Unire i tuorli, incorporare la farina ed il 
lievito e continuare ad amalgamare.
Coprire la teglia del forno con la carta forno, versarvi sopra 
l ‘impasto, avendo cura di stenderlo in modo omogeneo e dello 
spessore di 1 cm.
Infornare a 200° e far cuocere per 10 minuti nella posizione cen-
trale del forno.
Togliere l ‘ impasto dal forno, coprirlo con un panno umido e 
farlo raffreddare. Quando è freddo bagnare con qualche goccia 
di Alchemres, guarnire con la marmellata di susine ed arroto-
lare.
Spruzzare qua e la  con Alchermes e spolverare con zucchero a 
velo.
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GLI AFRICANI

Ingredienti:

- 3 tuorli d ‘uovo
- 150 gr. di zucchero

Procedimento:

Sbattere bene lo zucchero con i tuorli e mettere il composto 
ottenuto in pirottini di carta, riempiendoli fino a tre quarti del 
volume.
Infornare a 100-120° per 35-40 minuti.
Dopo 30 minuti controllare la cottura, devono risultare di un 
color arancio intenso.
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Pieri Delia
classe 1931

il suo motto:
“fritta è bona anche una scarpa vecchia”

Le cuoche

Delia, Lidia, Emilia, Anna, Ida, Etrusca, Iriana, tutte donne 
tra i settanta e gli ottanta ed anche oltre che ci hanno dedicato 
il loro tempo e la loro passione per la realizzazione di questo 
libro, senza mai tirarsi indietro.
Un grazie di cuore a tutte loro per averci permesso di vivere 
questa straordinaria esperienza.

      

      Le Ardenghesche
      Progetto libro antiche ricette
      
 Elena Cappelli

 Paola Cappelli

 Samantha Mazzone

 Serena Giacomini

 Sara Bolzoni  
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Granci Lidia
classe 1936

il suo motto:
“o mangi sta’ minestra o salti dalla finestra”

Pennatini Emilia
classe 1940

il suo motto:
“pan che avanza cava la fame”
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Parronchi Anna
classe 1941

il suo motto:
“chi fa da se fa per tre”

donna schiva e riservata ma di grande 
carattere, non siamo riuscite a strapparle 

neanche una foto ma bastano i suoi piatti a 
riempire gli occhi e... il palato

Ducci Ida
classe 1945

il suo motto:
“la pazienza è la virtù dei forti”
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Bastianini Etrusca
classe 1946

il suo motto:
“a tavola non s’invecchia”

Frangioni Iriana
classe 1948

il suo motto:
“io sto co’ frati e zappo l ’orto”
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