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Per l’italiano medio, crescere in un ambiente in cui la cucina era per lo 
più uno stile di vita ha fatto sì che si sviluppassero caratteristiche pre-
cise, determinate dal fatto che la cucina era un vero e proprio luogo di 
incontri e convivialità (anche se a volte povera) e le materie prime per 
cucinare davvero “un’altra cosa”.
Da questa piccola riflessione voglio partire: siamo diventati famosi 
nel mondo per la nostra cucina regionale che ancora oggi è un equi-
librio fra prezzo, gusto, sapore, salute, sostenibilità ed emozione, data 
dalle persone con cui si gusta il cibo.
In questo momento storico però, la netta impressione è che la cucina 

stia sempre più diventando ad personam, estremamente personalizzata fino a idolatrare chi la fa. 
Sganciata da quelli che erano e devono essere i fattori caratterizzanti, la materia prima “unica” non 
è necessariamente la migliore. E ancora, il passaggio esperienziale in un ambiente famigliare, le in-
finite varietà degli ingredienti, il fatto che nutrirsi assieme fosse un momento di convivialità e non 
di tecnicismi atti ad accrescere la propria fama. La volontà di ridare “visibilità” a una cucina nostra 
e non mia è alla base di questo progetto. Le ricette sono state estratte appositamente da una serie 
di testi storici del Novecento per “continuare” in una sorta di percorso e tenere comunque “fermo” 
da qualche parte il tempo senza vagare alla ricerca della ricetta personalizzata. Inoltre, rispetto agli 
originali, ho cercato di attualizzare senza snaturare la ricetta stessa. 
Altro aspetto trattato per ampliare la visione del testo sono gli ingredienti. Il valore della nostra cu-
cina parte da lì, è il territorio con le sue peculiarità che rende unica una ricetta italiana. 
Probabilmente è anche il motivo per cui la nostra cucina, nella parte tecnica, non ha mai avuto 
bisogno di particolari complicazioni atte a rendere interessante qualcosa che aveva già nella sua na-
tura un valore. La domanda che mi sono posto è: ma se una persona, un domani, leggerà una ricetta 
in cui sono presenti ad esempio pomodoro, aglio, cipolla e vuole riprodurla? Se non abbiamo mai 
degustato assieme una pietanza, se non ha avuto la fortuna di stare in una casa in cui si cucina, come 
fa a farsi un’idea di quali caratteristiche devono avere gli ingredienti che compongono quel piatto?
In ogni ricetta, regione per regione sono state estrapolate le Dop (denominazione di origine protet-
ta) i Pat (prodotti agroalimentari tradizionali italiani) e le schede descrittive di alcuni di quei “frutti” 
che hanno dato origine alla ricetta e, quindi, verosimilmente “originali”. 
Questo è, quindi, un libro che racconta gli ingredienti da cui scaturiscono delle ricette.
In ogni regione ho voluto coinvolgere un cuoco che fosse legato alla sua terra e personalizzasse 
alcune ricette tradizionali per avere una dimensione del naturale muoversi delle ricette nel tempo 
(il presente è destinato a diventare storia e tradizione quando funziona) insomma una sorta di filo 
d’Arianna a cui rimanere ancorati per non perdersi nell’infinito personalismo di ognuno di noi. 
Ringrazio tutti gli chef che hanno partecipato con il loro tempo alla stesura di questo testo e con il 
loro lavoro quotidiano continuano a portare avanti nel mondo la nostra cucina ma ringrazio altret-
tanto calorosamente le mamme, le  nonne, le zie e tutte quelle persone sconosciute che hanno creato 
l’humus ideale per consentire a noi professionisti di guardare il cibo con un occhio diverso nella 
quotidianità poiché guardandolo con la dovuta attenzione, vivendolo e con la necessaria leggerezza, 
esso diventa momento di incontro. 

Roberto Carcangiu

Nel Novecento, 
per tutto ciò che 
riguardava il 
cibo, anche il solo 
nascere in Italia 
significava una 
fortuna. 
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LA PASTA 
Pochi piatti della cucina italiana possono vantare la va-
lenza identitaria della pastasciutta. Non a caso a essa 
vengono spesso associate parole come tradizione, origini 
e, appunto, identità. Gli storici sostengono che la pasta 
fosse già conosciuta in Italia al tempo di Marco Polo. La 
prima area di diffusione fu la Sicilia, dove si erano incro-
ciate e incontrate varie tradizioni: quella greco-romana, 
che conosceva la pasta come uno dei tanti modi per usa-
re la farina di grano con l’acqua, ma non come genere 
alimentare, poi quella proveniente dalla Persia e quella 
araba. Il nostro modo di usare la pasta risale al Medioevo 
e all’uso che se ne faceva nella cucina araba. Solo nel Me-
dioevo, la pasta diventa una vera categoria, un alimento 
ben caratterizzato.

Formati e classificazione della pasta
La pasta è classificata secondo composizione e formato. 
Si suddividono in paste comuni (ottenute meccanica-
mente e fatte soltanto di semolino o farina e acqua) e pa-
ste glutinate (ravioli, tortellini, paste all’uovo). Le prime a 
loro volta possono essere lunghe o tagliate.

Le paste lunghe misurano dai 100 ai 170 cm ma ripiegate 
a metà possono avere forma di:
• Tubo al diametro esterno 2-7 mm, spessore 1-2 mm 

(maccheroni, ziti)
• Tubi avvolti a elica (come i fusilli) 
• Filo del diametro di 1-2 mm (vermicelli, capellini, spa-

ghetti)
• Nastri lisci di larghezza 2-8 mm (fettuccine, linguine, 

tagliatelle)
• Nastri ondulati su un solo lato di larghezza fino a 20 

mm (lasagne)
• Nastri ondulati su entrambi i lati di larghezza fino a 20 

mm (ricce)

La tradizione è un insieme di abitudini familiari e collettive che 
si sono consolidate nel tempo e lo attraversano portando con sé 
competenze e conoscenze. È un concetto dinamico, che dipende 
sì dal tempo, ma non vi è una vera e propria regola che ne defi-
nisce dettagliatamente i contorni. Un giorno molti prodotti che 
oggi non sono visti come tradizionali saranno considerati tali. 
La tradizione è determinata dalle caratteristiche ambientali del 
territorio e dalla storia e dalle genti che l’hanno attraversato e 
l’attraversano.

GLI INGREDIENTI DELLA CUCINA REGIONALE 
E LE LORO CARATTERISTICHE

PASTA 
RISO 

CARNI 
PESCI 

VERDURE



Roberto Carcangiu

PIEMONTE
Il Piemonte raccoglie città note per le loro bellezze architettoniche 
e storiche e paesaggi di grande fascino come le Langhe e il 
Roero; è anche la regione dove l’imprenditoria ha fatto scuola, 
conquistando fama internazionale, basti pensare a Ferrero, 
Lavazza, Fiat o Olivetti. Molti rinomati prodotti del made in Italy 
culinario del resto provengono dal Piemonte: i tartufi (oggetto di 
una prestigiosa e celebrata fiera che ogni anno anima la città di 
Alba), i vini (Barolo, Barbaresco, Arneis), le nocciole, specialità 
incontrastata dell’Alta Langa, e naturalmente il cioccolato...

ANTIPASTI
Cipollata monferrina                                     
con robiola delle Langhe e pancotto
Pollo in insalata con tartufo
Tinca in carpione
Vitello tonnato

PRIMI PIATTI
Cannelloni di vitello piemontese
Minestra di cardi con uovo poché
Gnocchi alla piemontese
Zuppa di cipolle
Risotto al tartufo bianco

SECONDI PIATTI
Brasato al Barolo
Camoscio in salmì
Coniglio alla canavesana
Filetto di sanato stufato con porcini e tartufi
Giardiniera con tonno
Lingua al limone 
Oca con le verze
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Cipollata monferrina 
con robiola delle 
Langhe e pancotto

Ingredienti
180 g robiola fresca di Roccaverano
40 g peperone rosso di Carmagnola
140 g cipollotto fresco di Castelnuovo Scrivia
1 g peperoncino fresco
25 g olio extravergine d’oliva del Canavese 
40 g succo di limone
3 g aceto di vino bianco
80 g pane tipo Campagnola 
maggiorana
15 g peperone Carmagnola essiccato 
sale fino 

Procedimento
Togliere la pelle al peperone bruciandolo con un cannello 
(dovrà essere bello al dente).
Mondare il cipollotto, affettare e porre a bagno in acqua 
fredda salata per un’ora circa.
Frullare al mixer il peperone con il cipollotto asciugato, il 
peperoncino fresco, l’olio, il succo di limone, aceto di vino. 
Passare il composto al cinese.
Addizionare la robiola montando bene il tutto. Porre a 
riposare al fresco 
Spezzare a mano il pane e dorare in padella con olio 
extravergine. Scolare.
Servire la cipollata con foglioline di maggiorana, pane 
croccante e peperoni disidratati.

Pollo in insalata 
con tartufo

Ingredienti
500 g petto di pollo
200 g cipolla 
10 g aglio
2 g alloro
2 chiodi di garofano 
2 kg acqua 
200 g sedano bianco 
35 g acciughe sotto sale
30 g succo di limone
50 g olio extravergine d’oliva del Canavese
15 g senape 
4 g prezzemolo foglie piccole
3 g scorza di limone
sale e pepe
tartufo bianco 

Procedimento
Pelare le coste di sedano e tagliare a bastoncino di 3x3x50 mm. 
Sbollentare in acqua bollente salata per 1 minuto. Raffreddare in 
acqua e ghiaccio. Scolare e condire con olio extravergine. Porre 
a bollire per 15 minuti l’acqua con 12 g di sale litro, la cipolla, 
l’alloro, l’aglio intero e i chiodi di garofano. Aggiungere i petti 
di pollo a fette, spegnere il gas, coprire con coperchio e portare 
a 70° al cuore (circa 13 minuti). La cottura può essere eseguita 
anche a vapore o in sottovuoto con camera del forno a 75°C. 
Raffreddare i petti e tagliare cubi. Dissalare le acciughe e levare 
la spina. Frullare le acciughe con senape, succo di limone, olio e 
foglioline di prezzemolo. Condire il pollo e lasciar marinare per 
qualche minuto. Stendere il sedano a mo’ di stuoia sul fondo del 
piatto, aggiungere i cubi di pollo, le foglioline di prezzemolo, la 
scorza di limone e lamelle di tartufo.

Formaggio di Bra
Fra le perle casearie del Piemonte, il Formaggio di Bra, che porta il nome della città piemontese capitale 
del Roero, è un formaggio Dop prodotto dal latte di vacca, con eventualmente piccole aggiunte (massimo il 
10%) di latte ovino e/o caprino. Il suo sapore varia a seconda del tempo di stagionatura, da fresco, delicato e 
non troppo salato nella versione ‘Tenera’ (con minimo 45 giorni di stagionatura), ha un gusto più intenso e 
piccante nella sua versione ‘Dura’ (con almeno 180 giorni di stagionatura). Essendo un formaggio abbastanza 
grasso si presta all’abbinamento con ingredienti aciduli, come l’aceto balsamico, o con frutta aspra come 
ribes, mirtilli, uva e pompelmo. Nella versione dura esprime il suo sapore al meglio se accostato a marmellate 
di frutta, miele o mostarde. Nei primi piatti può essere grattugiato in scaglie per dare una nota aromatica al 
palato. Il Formaggio di Bra tenero invece ben si accompagna a primi a base di pasta, polenta, verdure, frutta 
fresca o secca, ma è straordinario anche nel semplice abbinamento con il pane.
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Tutte le ricette si intendono per 4 persone
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Tinca in carpione 

Ingredienti
800 g tinca 
150 g cipolla rossa di Castelnuovo Scrivia
10 g aglio di Mulino dei Torti
180 g carote
80 g vino bianco Erbaluce
50 g acqua 
100 g aceto di vino bianco
4 g salvia
50 g farina 00
1 g alloro
3 chiodi di garofano 
sale
pepe nero in grani pestato
3 g erba cipollina 

Procedimento
Squamare, sventrare e sfilettare le tinche. Lavare e asciugare 
bene i filetti.
Spolverare di farina quindi cuocerli in padella molto calda 
con olio d’oliva (190°C) 2 minuti per lato. Adagiare su carta 
assorbente e scolare bene la materia grassa in eccedenza 
(per una versione più delicata, cuocere il pesce a vapore 
senza infarinare, a 75°C per 6 minuti).
Mondare le verdure. Tagliare a julienne della dimensione di 
1x1x55 mm.
In una casseruola unire a freddo vino, acqua, aceto, spezie, 
verdure e aglio intero. Portare a ebollizione e cuocere per 5-6 
minuti.
Irrorare il pesce con il composto di verdure e aceto.  Lasciar 
riposare almeno per 24 ore. Servire freddo con erba cipollina 
e insalatine novelle (per una conservazione moderna, 
cuocere le verdure come da tradizione, raffreddare e 
aggiungere i filetti a crudo, porre in sottovuoto e cuocere a 
66°C a vapore per 15 minuti).

Vitello tonnato  

Ingredienti
600 g magatello di vitello piemontese
150 g uova intere
10 g acciuga salata rossa Spagna
130 g cipolla di Castelnuovo Scrivia
100 g carote
60 g sedano 
500 g vino bianco Canavese 
5 g aceto di vino bianco
alloro
3 chiodi di garofano 
3 bacche di ginepro
210 g tonno sott’olio
16 g capperi sott’aceto
35 g succo di limone
50 g olio extravergine d’oliva Canavese 
sale, pepe

Procedimento
Dissalare le acciughe in acqua fredda e sfilettarle.
Cuocere le uova (per 9 minuti) raffreddarle ed estrarre i tuorli. 
Mondare le verdure e tagliarle a mirepoix a 1 cm. Mescolare 
vino, aceto, alloro, ginepro, chiodi di garofano, pepe nero 
e le verdure. Marinare per 12 ore massaggiando bene (o in 
sottovuoto per un’ora). Filtrare il liquido della marinatura e 
porre in casseruola la carne con l’acqua, il sale, le acciughe e 
le sue verdure fino a coprire. Cuocere a fuoco dolce, a 90°C, 
fino a 62-64°C al cuore (questa cottura può essere eseguita 
in sottovuoto a 68°C per 12 ore). Togliere la carne dal brodo 
e abbattere di temperatura. Filtrare il brodo e continuare 
la cottura fino a ridurre dell’80%. Raffreddare. Frullare al 
mixer il tonno con il succo di limone, i capperi, i tuorli, l’olio 
e il ristretto di brodo.  Servire carne e salsa a temperatura 
ambiente (25-30°C). La salsa passata finemente può essere 
servita al sifone e la carne tagliata a cubi con polvere di 
capperi disidratati.

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino
Di taglia relativamente piccola, dalle carni morbide e dalla pelle sottile e gustosa, la Tinca Gobba Dorata del Pianaldo di Poirino viene allevata 
naturalmente o artificialmente in monocultura nelle acque dolci nelle tre province piemontesi di Cuneo, Torino e Asti, seguendo un attento 
disciplinare. Unico pesce Dop d’Europa, la Tinca Gobba Dorata, differentemente da molti pesci di acqua dolce, non ha il tipico retrogusto 
di fango, ma un sapore delicato che la rende particolarmente appetitosa e adatta a interpretazioni culinarie che vanno al di là del classico 
carpione. Viene oggi infatti oggi preparata nelle versioni contemporanee con marinatura alla birra o agli agrumi, servita negli antipasti 
sotto forma di paté, nei risotti con filetti fritti o grigliati, o come sugo bianco nella pasta. Ottimi gli abbinamenti con alcuni prodotti locali 
come le nocciole e gli asparagi o nell’innovativa combinazione con la burrata.
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Questa storia inizia ad Asti, nel centro del Piemonte, città autunnale e dai sapori decisi. 
Comincia negli anni Sessanta quando l’Italia, e il Piemonte, non cavalcava ancora a 
briglie sciolte quella passione enogastronomica che oggi la caratterizza; allora il nonno 
di Walter Ferretto apriva, appunto in Asti, una locanda con cucina, in pieno centro. Poi 
il boom e il mondo che cambia, l’industrializzazione e le nuove arterie stradali, come 
quella che collega Asti ad Alba, percorsa quotidianamente da centinaia di persone. 
Nel 1965 i Ferretto abbandonano il centro di Asti per costruire un Cascinale proprio 
sulla statale, il locale è grande e accogliente, con le camere, il ristorante al primo piano 
e tanto, tanto, verde. L’idea è quella di creare un “polo”, un luogo per famiglie e non 
dove trovare ristoro, il bar, la gelateria e anche il divertimento serale del whisky bar. 
Intanto anche Walter, dopo gli studi, vuole crescere, evolvere, scoprire: va a lavorare 
a l’Auberge de l’Ill, a Illhaeusern, in Alsazia, allora, ma anche oggi, uno dei grandi top 
dell’Europa; poi Colombani e ancora da Christian Constant a Les Ambassadeurs del 
Crillon a Parigi, e la mente si apre, la voglia di ricerca, di qualità, di cambiamento.
Anche la regione – e l’Italia – sta cambiando, i produttori vitivinicoli lavorano per 
far riscoprire un prodotto unico che proprio nella Langhe trova la sua origine, la 
Barbera, ma anche le eccellenze del territorio si valorizzano: carne, formaggi, riso. La 
rivoluzione è in atto e per i Ferretto culmina nel 1984 quando si dà il via al Cascinale 
Nuovo, le camere si riducono e si impreziosiscono, il ristorante torna al pian terreno 
e si crea, sulla destra all’ingresso, una stanza bomboniera: pochi tavoli, tovagliato 
ricercato, un menu firmato. È il successo. Il lavoro di squadra si vede, il sodalizio con 
il fratello Roberto, grande esperto di vini, è determinante, il sostegno della famiglia 
e le amicizie che si sono create sul territorio, in primis con Giacomo Bologna della 
Cantine Braida e Angelo Gaia. La cucina è cambiata radicalmente, l’esperienza 
internazionale si fa sentire, i contatti e gli scambi portano i loro frutti, quel profumo 
di nuova tradizione che sta coinvolgendo tanti è palpabile, Walter concede spazio alla 
creatività, a nuove tendenze e sapori, diventando artefice di una ricercata proposta 
gastronomica, in cui la tradizione della grande cucina piemontese si fonde in maniera 
equilibrata con l’innovazione. E un piatto diventa il suo simbolo: la lingua ingentilita, 
ideata nel 1987, una millefoglie di lingua e foie gras, sapori decisi ma perfetti, 
combinati perfettamente. Un piatto che, da allora, non è mai cambiato. Arriva così, 
nel 1989, la stella Michelin, e questo va a celebrare ancora di più un distretto del gusto 
che si andava creando, un Piemonte che riscopriva i suoi prodotti iconici. E proietta 
Walter nel mondo, tanti gli scambi di questi anni con gli Stati Uniti e l’Europa così 
che in lui si definisce un sogno, quello di creare una cucina del territorio interessante 
per attrarre anche gli stranieri. Da allora Walter non smette di innovare, sempre saldo 
sulla tradizione, sui piatti simbolo che raccontano una cultura e un modo di fare 
cucina, che parlano di nonne e di profumi famigliari, quelli a cui proprio non vogliamo 
rinunciare. Il Cascinale Nuovo non si è fermato, è diventato anche bistrot con “L’altro 
Cascinale”, non si è fatto scappare la possibilità di proporre la pizza (dopo una bella 
formazione con Renato Bosco), porta avanti un’intensa attività di banqueting e di 
catering, vive al meglio lo spazio verde che ha a disposizione, la piscina, organizzando 
serate e eventi, degustazioni e feste estive. Il Cascinale vive, viva il Cascinale!

“Cucina in divenire” 
Il dialogo con la tradizione, guardando la 
carta del Cascinale Nuovo, pare essere 
determinante, vitale e… bellissimo. 
Si legge la Bagna caoda, la fonduta, i 
tajarin e gli agnolotti dal plin, la razza 
piemontese e, in stagione, il cardo. C’è 
tutto il Piemonte, con un buon bicchiere 
di vino rosso. Ma cosa significa tradizione 
in una cucina stellata, la cui stella brilla da 
tanti anni? È qualcosa di fondamentale, 
spiega Ferretto, ma anche qualcosa 
che è sempre in trasformazione, “non 
è immaginabile e non si può neanche 
pretendere che i sapori e i profumi siano 
quelli di un tempo, il mondo è cambiato, 
la terra è cambiata, questa è la nostra 
cucina che certo celebra le ricette della 
tradizione ma con i propri prodotti e le 
proprie idee”. Certo è che questi piatti 
tradizionali, e quindi un’idea di cucina 
“storica”, non passerà mai di moda, piace, 
è richiesta e amata, oggi ancora di più 
quando si ricercano sapori semplici, 
ricordi e, a volte, leggerezza. La cucina, 
dice Ferretto, “deve vivere, non può 
essere una sala operatoria, piuttosto 
un centro creativo, un banco di prova 
dove piatti e ingredienti possono anche 
fondersi, si può creare e ricercare”, come 
sta facendo, proprio in questi anni, 
Ferretto con la pasta, impegnandosi in 
un progetto sulla pasta fresca. E mentre 
si ride seduti a un tavolo, viene ancora 
da chiederselo, “se non avessimo questa 
tradizione, come faremmo?”. Non c’è da 
preoccuparsi, in realtà siamo sempre 
in divenire, e anche la cucina non è da 
meno, quella che chiamiamo tradizione 
è già qualcosa che si è modificato, che 
ha ceduto al tempo. È in qualche modo il 
nostro vero presente, ciò che è davvero 
importante “è che queste tradizioni 
che oggi noi abbiamo fatte nostre 
mutuandole ma preservandole, svengano 
accolte dai nostri eredi, che una certa 
cucina non venga abbandonata, perché, 
ancora prima di essere qualcosa da 
mangiare – o da bere – è cultura, ingegno 
e capacità. È ciò che è stato prima e 
speriamo ci sia sempre”. Con tutte le 
modifiche e le contaminazioni di tempi. 

WALTER FERRETTO

Di vino, risate e tanta passione
Fotografie Paolo Picciotto 
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Agnolotti “dal plin” all’astigiana

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta
500 g farina 

250 g semola 
8 uova intere

5 tuorli 
1 cucchiaio d’olio

Per il ripieno
100 g arrosto di vitello 
50 g arrosto di maiale 

50 g arrosto di coniglio 
100 g Parmigiano Reggiano grattugiato 

50 g erbette lesse 
3 uova intere 

sale, pepe
noce moscata

Procedimento
Tritare gli arrosti già cotti, condirli con le erbette tritate, 

il Parmigiano, le uova e regolare di sale, pepe e noce moscata. 
Ottenere una farcia compatta ma abbastanza morbida. 

Stendere la pasta in sfoglie sottili e sistemarvi ogni 2 cm 
dei mucchietti di ripieno, richiudere la pasta e formare l’agnolotto 

pressando la pasta, tra un ripieno e l’altro, con il dito indice e 
pollice quindi tagliarli con la rotellina. 

Finitura
 Cuocere gli agnolotti in acqua bollente salata 

e servirli su un tovagliolo spolverati 
di Parmigiano reggiano grattugiato. 

WALTER FERRETTO



Roberto Carcangiu

MARCHE
Regione di costa e di montagna, le Marche hanno una storia 
complessa: nel Rinascimento si formarono le importanti 
Signorie che ne segnarono le vicende, in particolare la corte 
di Urbino divenne uno dei centri artistici più importanti, poi gli 
Sforza e Cesare Borgia... Un grande patrimonio di arte diffusa, 
quindi, insieme alle bellezze paesaggistiche e artistiche, da 
Piero della Francesca a Raffaello fino ad arrivare alla musica 
di Rossini e all’estasi di Leopardi. 
La ricchezza gastronomica non è da meno, con ben dodici 
tra Dop e Igp, tra cui l’imperdibile ciauscolo, la lenticchia di 
Castelluccio e il formaggio di Fossa di Sogliano.

ANTIPASTI
Olive ripiene fritte
Cassoni fritti con erbetta e cipolla
Arance grigliate

PRIMI PIATTI
Gnocchi di pollo in brodo
Agnolotti erbe e pecorino
Cioncioni di farina di fave con pancetta e pomodoro
Bringoli tonno e pan tostato
Frescarelli
Gnocchi ripieni al ragù

SECONDI PIATTI 
Frittata con salsiccia di Carassai
Fritto d’agnello
Pasticciata pesarese
Spuntature di maiale con cavolo
Cotiche fagioli e crema di patate
Quaglie con piselli
Lumachine di mare al pomodoro con Crescia
Stoccafisso uva e patate
Crostini di pane con aringa e le sue uova
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Olive ripiene fritte

Ingredienti
400 g olive ascolane tenere del Piceno 
300 g scamone di manzo marchigiano
110 g lonza di maiale magra
40 g petto di pollo
25 g Parmigiano Reggiano 
50 g uova intere
70 g cipolla di Suasa
70 g carota 
30 g sedano 
2 g rosmarino 
160 g vino bianco Colli Maceratesi
2 chiodi di garofano 
2 g scorza di limone
noce moscata 
sale 
pepe nero fresco di macina
300 g olio extravergine d’oliva di Cartoceto 
500 g pane grattugiato 
200 g farina 00
120 g uova intere

Procedimento
Ammollare le olive in acqua fredda per 12 ore.
Snocciolare le olive girando intorno al nocciolo con un 
coltellino, come se si trattasse di una scorza d’arancia.
Mondare e tagliare a mirepoix le verdure. 
Spezzettare e rosolare la carne con olio extravergine d’oliva. 
Aggiungere le verdure, il rosmarino e stufare per qualche 
minuto; sfumare con il vino, regolare di sale e incorporare 
scorza di limone e chiodi di garofano; quindi, cuocere per 20 
minuti a fiamma viva.
Passare la carne calda al tritacarne per due volte. 
Prestando attenzione che l’impasto sia morbido, 
amalgamare: carne, uovo, Parmigiano Reggiano grattugiato, 
pepe fresco di macina e noce moscata.
Avvolgere le olive con una noce di ripieno e arrotolarle 
minuziosamente. 
Dopodiché, passare le olive prima nella farina, poi 
nell’uovo sbattuto e infine nel pane grattugiato, pressando 
accuratamente.
Friggere sino alla completa doratura in olio extravergine 
d’oliva a 170°C.

Cassoni fritti 
con erbetta e cipolla

Ingredienti
500 g farina 0 
40 g strutto
5 g bicarbonato  
3 g sale
140 g acqua a 30°C
700 g erbette di campo
300 g cipolla di Suasa 
6 g aglio 
sale
50 g olio extravergine d’oliva Cartoceto

Procedimento
Sciogliere il sale nell’acqua.
Impastare in sequenza per 6 minuti in planetaria: farina, 
bicarbonato, strutto e acqua tiepida; l’impasto dovrà essere 
liscio e sodo. Coprire e lasciare a riposare per 30 minuti.
Mondare e sbollentare le erbette di campo per 4 minuti 
in acqua bollente salata; scolarle, lasciarle a raffreddare e 
strizzarle leggermente conservando un po’ di umidità.
Mondare e tagliare a julienne le cipolle. Cuocere per 20 
minuti in una casseruola un filo d’olio extravergine d’oliva, 
aglio, acqua e sale; mescolare cipolla ed erbette, quindi 
regolare la sapidità e far raffreddare.
Preparare delle palline di impasto da 80 g ciascuna 
e con un diametro di 4-5 cm. Posizionare al centro una buona 
porzione di erbette con le cipolle e richiudere a mezza luna. 
Tagliare il bordo del cassone con una rotella goffrata e 
sigillare con i rebbi di una forchetta.
Friggere i cassoni in olio extravergine d’oliva per alcuni 
minuti.

Tutte le ricette si intendono per 6 persone
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Cipolla di Suasa
Dal colore rosato, dalla forma rotonda, con tuniche interne 
violacee e dal sapore dolce e moderatamente piccante, 
la Cipolla di Suasa viene coltivata fin dai primi del Novecento 
esclusivamente nei comuni marchigiani di San Lorenzo in 
Campo, nella provincia di Pesaro Urbino, e a Castellone di Suasa, 
vicino ad Ancona. Per evitare che scomparisse nel 1999 è stato 
avviato un programma di recupero che ne ha selezionato il seme 
e recuperato l’ecotipo originale. La sua raccolta avviene alla fine 
del mese di luglio e questa cipolla si conserva sfusa o “pajari” 
o in mazzi detti “a mpingole”. Si consuma cruda con il pane o 
in insalata con il tonno, mentre cotta si utilizza come base per 
sughi o soffritti, insaporisce i minestroni, ed è protagonista 
assoluta nella classica zuppa di cipolle, nelle frittate e nelle torte 
salate. Si può cuocere sotto brace, in umido con baccalà, patate 
e pomodori, ovviamente fritta, o al forno insieme a pomodori, 
patate e melanzane. È un ottimo contraltare con le carni più 
saporite, come l’agnello o il piccione.

ECCELLENZE



La Madonnina del Pescatore - Via Lungomare Italia, 11 - Senigallia (An) 
Clandestino Susci bar - Località Baia di Portonovo – Ancona - www.morenocedroni.it

marche | moreno cedroni 
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A prima vista, la Madonnina del Pescatore colpisce come la forza della natura: il mare 
alle spalle, la vivacità del personale e del colore all’interno, l’onestà dell’arredamento, 
l’unicità dei piatti. A una seconda, non fa che confermare un’impressione: siamo in un 
luogo dove la tradizione abbraccia la sperimentazione, è un po’ come la regione che 
la ospita, le Marche, in particolare la costa, tra Pesaro e Ancona, passando appunto 
da Senigallia, Fano e Falconara, simbolo di una rinascita che parte dal territorio, forte 
della propria poliedricità dovuta alla diversificazione, la bellezza delle sue montagne, 
la costa che si estende per chilometri. Era il 1984 quando Moreno Cedroni apriva il 
ristorante, alle spalle aveva il diploma alla Scuola Nautica di Ancona e una grande 
passione per la cucina di mare, per il mare e lo sguardo rivolto alla ricerca, quella che 
uno chef come Ferran Adrià ha saputo così ben definire, e da allora la strada è stata 
coronata di successi. Nel 1996 la prima stella Michelin, nel 1999  il “Sole” di Veronelli 
e nel 2000 le tre forchette del Gambero Rosso. Proprio all’inizio del nuovo millennio, 
Cedroni apre nella baia di Portonovo ad Ancona, il Clandestino Susci Bar, un punto 
di riferimento per gli amanti del crudo, ma non finisce qui, nel 2003  dà vita alla prima 
salumeria ittica: Anikò a Senigallia. Contestualmente nasce inoltre l’Officina, un 
laboratorio sperimentale a marchio CE dove produrre salumi e conserve di pesce, 
marmellate, confetture e sughi e altri prodotti selezionati e confezionati.
Ed ecco che nel 2006, arriva il riconoscimento della seconda stella Michelin per 
la Madonnina del Pescatore: la padronanza e la tecnica nel maneggiare la materia 
prima, la creatività e la capacità di intrecciare tradizione e innovazione in cucina 
diventano davvero qualità riconosciute nelle mani di uno chef unico oggi sempre più 
orientato alla ricerca della digeribilità, orientato alla leggerezza, alle cose facilmente 
assimilabili, partendo da ingredienti che concorrano ad agevolare il lavoro dei 
ricercatori. Cedroni crede in una sana e corretta alimentazione come deterrente alle 
malattie: oltre a volere che un piatto sia buono, vuole che sia digeribile e che rispetti 
le regole nutrizionali. 
La Madonnina del Pescatore è oggi un regno condiviso, con Luca Abbadir, sous chef, 
alter ego di Cedroni, con la moglie Mariella Organi, che si prende cura degli ospiti e 
tutta la brigata perché, dice Cedroni, «essere chef è questione di equilibrio, un sottile 
equilibrio, perché questo è un lavoro che ha orari importanti. A volte può capitare che 
la stanchezza non faccia apprezzare a chi è dietro le quinte la felicità del cliente, ma 
è importante non demordere, perché così sarà più facile che le due cose diventino 
speculari». La cura del cliente passa anche attraverso il locale, progettato da Fabio 
Ceccarelli, moderno e attento al servizio, flessibile e composto. E infine, la spiaggia 
e il mare sullo sfondo, quello tanto amato dallo chef, che rappresenta anche la 
sopravvivenza di un paesaggio resistente alle ondate del turismo di massa, così come 
una cucina di ricerca – dove la sperimentazione sia consapevole e non un esercizio 
retorico – riporta a un corretto approccio con la materia prima, la territorialità e il 
rispetto di ciò che ci circonda.

L’importanza 
delle mamme ai fornelli

«La tradizione regionale fa parte del mio Dna, penso 
che mia madre mettesse gli spaghetti alle vongole 
nel biberon! Detto questo, ogni mio passo è stato 
guidato dalle ricette tradizionali, dall’apertura della 
Madonnina nel 1984, alla realizzazione dei miei primi 
progetti, vedi il Susci, quando inevitabilmente le 
prime ricette di crudo prendevano identità. Quindi 
la tradizione fa parte di tutte le mie proposte, poi 
naturalmente per crescere, evolversi e rendersi 
contemporanea deve per forza essere influenzata da 
altre culture e da altri ingredienti, ed è quello che io 
ho fatto negli ultimi anni ispirandomi sia al mondo 
orientale sia a quello sudamericano». 
Moreno Cedroni ha ben chiaro il suo percorso tra 
tradizione e innovazione, sa da dove viene, quali 
sono le radici e la cultura in cucina, sa dove andrà, 
l’approccio che in tanti anni di attività non ha mai 
modificato è quello di saper prendere l’anima 
dell’ingrediente che lavora e ridargliene un’altra, 
rinnovata. Il tutto rispettando il prodotto, senza 
manipolarlo. Quindi, tradizione è anche sinonimo 
di rispetto alla Madonnina, a cominciare dagli 
ingredienti del cuore: «In ordine di importanza 
l’olio extravergine di oliva, il topinambur, lo zenzero, 
l’acetosella». Risposte non scontate che hanno 
contribuito a creare piatti iconici, dalla bufala di 
caprese, al bounty di seppia, agli 8 cucchiai, al 
Susci, alla costoletta di rombo, alla Simmenthal 
di pesce, fino ad arrivare alle penne con il burro 
ai ricci ed erbe bruciate o ad “Afrodite” del nuovo 
menu del Clandestino. E non si pensi che il rispetto 
non valga anche per le altre culture, Cedroni è 
conosciuto universalmente per il suo Susci, un 
piatto che – dice – lo rappresenta più di tutti perché 
ha fatto sì che si arrivasse a concepire il crudo 
in modo diverso rispetto ai dettami canonici: un 
crudo all’italiana, marinato in olio e limone, che si 
affianca senza sovrapporsi al crudo giapponese 
in cui campeggiano riso, alga nori, soia e zenzero. 
E allora anche attraverso l’interpretazione e la 
creatività si può fare cultura della tradizione, 
l’importante è riuscire a comunicarla: «La tradizione 
per comunicarla al meglio bisogna averla vissuta, 
chi non l’ha vissuta non la potrà raccontare con 
contezza di particolari. Il problema sarà che le nuove 
generazioni non hanno mai potuto assaggiare certe 
prelibatezze cucinate dalle nonne o dalle mamme, 
quindi sarà poi difficile farle vivere. 
Naturalmente carta canta: scrivere le vere ricette 
tradizionali con precisione potrà già rappresentare 
un buon inizio, ma continueranno a mancarmi molto 
le nonne e le mamme ai fornelli !». 

MORENO CEDRONI 

Nel mare la vera ispirazione
Fotografie Wilson Santinelli
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Lasagnetta di mare in bianco, 
salsa di cocco, prezzemolo e lime

Ingredienti per 4 persone
Per la pasta
300 g di semolino
150 g tuorli

Per la besciamella di mare
30 g burro 
120 g farina
300 g latte bollente
3 g sale
200 g mazzancolle
400 g seppia pulita
50 g olio extravergine d’oliva
3 g aglio tritato

1 g peperoncino in polvere

Per la salsa di prezzemolo, 
cocco e lime
10 g nero di seppia pastorizzato
100 g acqua
0,2 g xantana
200 g acqua 
1 g sale
10 g zenzero a fette
20 g lemongrass tritato
3 fettine di lime
100 g latte di cocco
3 g prezzemolo in foglie

MORENO CEDRONI 

L a tradizione 

fa parte di tutte 

le mie proposte, 

poi naturalmente 

per crescere ed 

evolversi lascio che 

venga influenzata 

da altre culture, altri 

ingredienti

Procedimento
Per la pasta
Impastare per bene il semolino con i tuorli; avvolgere l’impasto con pellicola 
e tenere in frigorifero per una notte. Tirare la pasta molto sottile e cuocere in 
acqua e sale per 4 minuti, scolarla e asciugarla. 

Per la besciamella di mare
Sgusciare le mazzancolle, tagliare a pezzi la seppia pulita e dare a entrambi 
ma separatamente dei colpi in un frullatore, per tritarli grossolanamente; 
a parte, far andare in padella l’olio extravergine con l’aglio tritato e il 
peperoncino in polvere, aggiungere le seppie e cuocerle bene, poi unire i 
gamberi, mescolare con una frusta e regolare di sale. A parte, realizzare una 
besciamella quindi aggiungere seppie e gamberi e mescolare. 

Per la salsa di prezzemolo, cocco e lime
Frullare il nero di seppia pastorizzato con acqua e xantana. A parte, portare a 
bollore acqua e sale, aggiungere lo zenzero a fette, il lemongrass tritato e le 
fettine di lime, lasciare in infusione per 5 minuti, filtrare e aggiungere il latte 
di cocco, le foglie di prezzemolo quindi frullare e filtrare.

Finitura
Imburrare una teglia da forno, rivestirla con la pasta e farcirla con metà 
dell’impasto, ancora la pasta e sopra il rimanente impasto, finire con la pasta. 
Tagliare in porzioni da circa 10 cm di lato. 
Mettere le lasagne in forno a 150°C per 10 minuti, poi disporre le porzioni in 
piatti fondi, aggiungere la salsa di cocco, prezzemolo e lime e alcune gocce di 
nero di seppia.





Roberto Carcangiu

CAMPANIA
La cucina campana, così come il suo territorio e la sua gente, 
è allegra e solare. Grazie al sole, questa terra può vantare 
pomodori succosi e gustosi, ingrediente base di molti piatti 
locali fra cui la pizza napoletana e il calzone. E ancora, l’olio, 
il carciofo, il limone, la nocciola e la melannurca. Napoli 
è anche la patria degli spaghetti, dei mitici pastifici che 
affondano le radici nei secoli. Altro fiore all’occhiello di questa 
regione è la produzione casearia, con la famosa mozzarella 
di bufala campana Dop, magistralmente prodotta nelle zone 
di Mondragone, Battipaglia, Capua ed Eboli.

ANTIPASTI
Torta di patate con provola e prosciutto
Casatiello
Mozzarella in carrozza

PRIMI PIATTI
Spaghetti con pangrattato e colatura di alici
Panzerotti con mozzarella e salsiccia
Lasagne con polpette
Sartù di riso
Bucatini con broccoli, pinoli e uvetta
Timballo di maccheroni
Spaghetti alla puttanesca

SECONDI PIATTI 
Trippa con l’uovo
Coniglio alla moda di Ischia
Agnello con uova e piselli
Costolette di maiale ammollicate
Frittelle di baccalà, pomodori e arance
Scamone di manzo alla pizzaiola
Anguilla pomodoro e pane
Baccalà e peperoni
Alici gratinate
Impepata di cozze
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Torta di patate 
con provola e prosciutto

Ingredienti
900 g patate di Acerno
80 g pecorino di Laticaudia
40 g olio extravergine d’oliva
35 g prosciutto cotto
140 g uova
170 g fiordilatte di Agerola
50 g provola di Agerola 
10 g prezzemolo
2 g maggiorana
sale 
pepe fresco di macina
50 g pane fresco grattugiato
5 g olio extravergine d’oliva

Procedimento
Tagliare a brunoise il prosciutto; tritare prezzemolo e 
maggiorana e grattugiare il pecorino. 
Lessare le patate in acqua fredda salata senza mai superare i 
96°C; spellarle ancora calde e passarle allo schiacciapatate.
Mescolare la purea di patate con olio extravergine d’oliva, 
pecorino, prosciutto, prezzemolo e uova; regolare sale e pepe, 
mescolando bene.
Ungere la tortiera e cospargerla con il pane fresco 
grattugiato. Stendere l’impasto con un mattarello e riempire 
il fondo e i bordi dello stampo. Farcire con fette di provola e 
mozzarella quindi ricoprire con il disco di patate rimasto e 
pizzicare tutt’intorno per decorare i bordi.
Bucherellare la superficie della torta e spolverare con pane 
grattugiato, pecorino e un filo d’olio extravergine d’oliva.
Cuocere in forno secco con valvola chiusa a 180°C per circa 
30 minuti fino a dorare. 
La torta di patate si può degustare sia calda, con una 
vellutata di pomodoro, sia a temperatura ambiente.

Casatiello  

Ingredienti
280 g farina 00
145 g acqua
15 g lievito di birra
40 g strutto
sale 
4 uova intere 
40 g pecorino di Laticaudia 
50 g salame tipo Napoli 
pepe nero fresco di macina

Procedimento
Impastare bene la farina con lo strutto, incorporare l’acqua 
a 30°C e il lievito. Coprire e lasciare a lievitare per 3 ore. 
Rimpastare aggiungendo sale, pepe fresco di macina, salame 
Napoli a cubetti di 5 mm e pecorino grattugiato.
Conferire al composto la classica forma a ciambella e 
adagiarlo nello stampo precedentemente unto con olio 
extravergine d’oliva.
Posizionare le uova alla medesima distanza l’una dall’altra, 
schiacciarle leggermente dentro l’impasto e racchiuderle con 
due cordoncini di pasta incrociati. Far lievitare per altri 
90 minuti.
Cuocere in forno statico con valvola chiusa per circa 50 
minuti a 165-170°C.

Tutte le ricette si intendono per 4 persone
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Mozzarella in carrozza

Ingredienti
480 g fiordilatte dei Monti Lattari
160 g pane cafone (8 fette)
180 g uova fresche
100 g latte intero fresco
50 g farina 00
sale 
pepe

Procedimento
Rifilare le fette di pane e tagliarle a forma quadrata.
Infarinare leggermente l’interno delle fette e farcirle con 
strisce di fiordilatte. 
Tagliare a metà il pane farcito formando dei triangoli; 
pressare leggermente con una teglia per 10 minuti.
Inumidire i triangoli con il latte e quindi infarinare; 
successivamente, immergere nell’uovo sbattuto con il latte, 
scolare e friggere fino a dorare bene.

Fior di latte di Agerola
Ha il caratteristico sapore di latte lievemente acidulo, 
non ha crosta ed è di colore bianco puro, il Fior di 
Latte – o mozzarella come viene comunemente 
chiamato – è un formaggio fresco di pasta filata, 
tipico dell’appennino meridionale, i Monti Lattari, in 
particolare dal comune di Agerola, da cui prende il 
nome. Il fior di latte si ottiene con latte intero crudo 
proveniente da più mungiture di vacca nell’arco di 
un massimo di 16 ore, e si lavora freschissimo. Come 
utilizzarlo? Ovviamente sulla pizza nella più rigorosa 
tradizione napoletana, per farcire i calzoni ripieni, 
accompagnato dai pomodori – l’abbinamento per 
eccellenza – con basilico e origano, dal prosciutto 
crudo, ma anche fritta fra due fette di pane nella 
versione “in carrozza”. Negli abbinamenti più 
fantasiosi si può combinare con nocciole e zucca, con 
i cavoletti di Bruxelles, con le patate e ovviamente per 
dare un tocco filante ai primi piatti.

ECCELLENZE
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Sartù di riso 

Ingredienti
400 g riso tipo Carnaroli
100 g uova intere
80 g caciocavallo silano stagionato 8-10 mesi
5 g prezzemolo tritato

Per il ragù
300 g biancostato di manzo in un unico pezzo
100 g salsiccia fresca Napoli (cervellatine)
200 g costine di maiale
20 g strutto 
200 g cipolla
5 g aglio 
700 g passata di pomodoro
200 g acqua
60 g vino rosso di Gragnano
15 g doppio concentrato di pomodoro
4 g basilico
10 g prezzemolo tritato
20 g olio extravergine d’oliva
sale 
pepe

Per le polpette
35 g salsiccia fresca Napoli (cervellatine)
200 g ritagli di manzo macinati 
35 g mollica di pane ammollata
5 g prezzemolo tritato
3 g aglio
100 g uova fresche
20 g caciocavallo silano stagionato 15-18 mesi
100 g farina 00

Per la farcitura
2 uova sode 
15 g porcini secchi ammollati in acqua
30 g fegatini di pollo
150 g pisellini novelli
120 g fiordilatte
50 g prosciutto cotto
60 g cipolla bianca
30 g vino bianco
20 g olio extravergine d’oliva

Procedimento
È buona norma cucinare il ragù con un giorno di anticipo. 
Per la sua preparazione: mondare e tagliare le cipolle quindi 
rosolare nello strutto la cipolla, l’aglio, il prezzemolo, il 
basilico, il manzo, la salsiccia a pezzi e le costine. Sfumare 
con il vino e ridurre. Stemperare con il concentrato di 
pomodoro e versare la passata. Salare leggermente, coprire 
e cuocere a fuoco dolcissimo per 4 ore. Se necessario, 
aggiungere acqua durante la cottura e regolare sale e 
pepe. A fine cottura, mettere da parte le carni e conservare 
separatamente anche 60 g di salsa per impiattare.
Per preparare le polpette: spellare e sgranare la salsiccia, 
tritare finemente aglio e prezzemolo; impastare 
energicamente il tutto con manzo, uova, cacio grattugiato 
e mollica. Formare delle polpettine da 2 cm di diametro 
massimo. Infarinare e friggere in olio extravergine d’oliva, 
scolare e depositare su carta assorbente.
Rimuovere il fiele e le pellicine dai fegatini; rosolarli a fuoco 
vivace per 2-3 minuti, lasciarli raffreddare e tagliarli a cubi di 
5 mm.
Sbollentare i piselli per 2 minuti in acqua bollente salata. 
Dopodiché, raffreddarli in acqua e ghiaccio. 
Portare a ebollizione la salsa del ragù allungando con 
dell’acqua. La somma di salsa e acqua dev’essere il 220% 
rispetto al riso (per esempio: 100 g di riso per 220 g di salsa). 
Quando inizia a bollire regolare il sale, aggiungere il riso e 
coprire. Cuocere a fuoco dolce per almeno 18 minuti e sino 
a quando il riso non avrà assorbito completamente il sugo 
di carne. Quindi raffreddare.
Cuocere le uova per 9 minuti in acqua bollente con 15 g di 
aceto per litro. Raffreddare in acqua fredda e sgusciare. 
Stufare la cipolla tritata con olio extravergine d’oliva e 
aggiungere i funghi e il prosciutto. 
Cuocere per 3 minuti, incorporare i fegatini, sfumare con il 
vino e versare i piselli. 
Mescolare il riso cotto con cacio grattugiato, uova fresche 
precedentemente sbattute e prezzemolo tritato.
Ungere uno stampo da savarin (si può usare della forma 
desiderata, anche monoporzione) e spolverare con il pane 
grattugiato. Ricoprire completamente lo stampo con uno 
strato di riso e farcire con fiordilatte a dadini, il composto 
di piselli e fegatini, la salsiccia del ragù tagliata a cubetti, 
polpettine e uova sode a fette. 
Ricoprire il tutto con il riso rimasto. 
Chiudere per bene e rifinire con pane grattugiato e un filo 
d’olio extravergine d’oliva.
Cuocere in forno per circa 40 minuti a 155°C, servire con la 
sua salsa ancora calda.



Carciofo di Paestum
Nella piana del Sele, a sud di Salerno, si 
coltiva un carciofo tondo, chiamato carciofo 
di Paestum, che nel 2004 ha ottenuto 
il bollino di Igp, e la cui autenticità 
è comprovata dal marchio in cui è 
rappresentato sullo sfondo il famoso tempio 
di Paestum. Ricco di fibre, proteine e sali 
minerali, lo si riconosce per il sapore dolce, 
la consistenza delle foglie grandi e spesse, 
e l’assenza di spine. Rispetto al carciofo 
romanesco, venduto a ridosso dell’estate, 
è presente sul mercato molto in anticipo, 
grazie al clima mite e poco piovoso della 
zona di produzione. Il suo sapore cambia 
notevolmente a seconda che venga 
consumato crudo o cotto, e sulla base della 
cottura o della combinazione di sapori. 
Spesso utilizzato per antipasti e contorni, 
dove può essere servito imbottito, arrostito 
o fritto, sotto forma di crema spalmabile o 
conservato sott’olio e sotto aceto, insaporisce 
primi piatti di pasta e i risotti.

ECCELLENZE
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Taverna del Capitano - Piazza delle Sirene, 10 – Nerano (Na) - www.tavernadelcapitano.it
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La vista, non possiamo negarlo, è impagabile. Siamo tra Sorrento e Positano, e 
Nerano, frazione di Massa Lubrense, si affaccia sulla Costiera amalfitana e sulla 
Penisola sorrentina. Il borgo è stato costruito attorno a una rupe rocciosa anche se 
poi nel tempo le sue case sono sorte verso il mare, a cui il piccolo paese tende. Una 
posizione che permette di godere di splendidi panorami sul mare con vista verso 
il piccolo arcipelago “li Galli”, in cui la bellezza del paesaggio lascia volentieri il 
passo ai piaceri gastronomici, tanto da rendere famosi nel mondo quegli ‘spaghetti 
alla Nerano’, la cui origine è legata a diverse leggende quasi sicuramente riferibili 
agli anni Cinquanta. La storia è semplice, come accade spesso in questi casi: una 
ristoratrice della zona, per legare gli spaghetti alle zucchine provò ad aggiungere 
del provolone del Monaco, un formaggio tipico della vicina Agerola. Dall’unione di 
questi tre elementi nasce un piatto dal gusto unico, un godimento per tutti i sensi. 
La Taverna del Capitano da quasi un secolo è regina di questi luoghi e di questi 
sapori. L’inizio di tutto si deve a Alfonso Caputo che a inizio Novecento era 
proprietario della salumeria di paese: per fare fortuna, Alfonso lasciò tutto e emigrò 
in Argentina. Così, rientrato in patria, investì tutti i suoi guadagni in una nuova 
attività, molto più efficiente e moderna: un frantoio, il forno a legna e, soprattutto, la 
rete elettrica. A lui si deve l’ottima intuizione di acquistare un vecchio fabbricato con 
annessa Certosa, risalente al XIII secolo, e di trasformarlo in pensione con ristorante: 
il luogo meraviglioso, il boom degli anni Cinquanta e Sessanta, lo convinsero. 
E non si sbagliava. Da allora la famiglia Caputo è un punto di riferimento per la 
ristorazione locale e non solo. Ma la storia non si ferma qui, anzi. Salvatore, figlio di 
Alfonso, dopo gli studi all’Istituto Nautico di Sorrento – è lui il “Capitano” – decide 
di tornare alle origini e di dare vita a un nuovo locale nato dalla ristrutturazione di 
una vecchia casa di pescatori, con 15 camere e un’ampia sala ristorante che dava e 
tutt’oggi dà direttamente sulla spiaggia. Nasce così La Taverna del Capitano, nelle 
sapienti mani di Salvatore e della moglie Grazia, chef del ristorante, cresciuta nelle 
cucine di grandi cuochi tra cui Gualtiero Marchesi, Angelo Paracucchi, Georges 
Blanc e Roger Vergé. È difficile tradire la genetica, ecco infatti che Marinella, 
primogenita di Salvatore e di Grazia, inebriata da tanta bellezza ed eccellenza, decide 
di impegnarsi nell’attività di famiglia e inizia a frequentare i corsi di sommelier 
dell’A.I.S. fino a diventare primo sommelier della Campania e finalista al concorso 
nazionale del 1994. Se Marinella è alla guida del ristorante come sommelier, la cucina 
è il regno di Alfonso, che porta il nome del nonno: lo chef muove i suoi primi passi 
in cucina nel 1989 nel tempio dell’alta gastronomia italiana di Gualtiero Marchesi, 
negli anni successivi gira il mondo, dalla Francia al Giappone, per apprendere 
i più profondi segreti del mestiere e le diverse culture culinarie internazionali.
Nel 1993 entra a far parte dell’Associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe e nel 
1996, appena ventiseienne, riceve la prima stella Michelin, per raddoppiare nel 2006.
Qui la genuinità la fa ancora da padrone, nell’accoglienza, nel menu, nella scelta degli 
ingredienti e, non ultimo, nel rispetto della tradizione che passa dal mare, con la seppia, 
i calamaretti con papacelle e sigaro di ricotta, lo spaghetto con la murena, il risotto 
con scarola e gamberoni, la sinfonia di pesci. Profumi della terra, profumi di casa. 

Tradizione e 
divertimento

Quando si parla di cucina di mare, sembra 
difficile resistere alla tentazione di 
avvicinarsi a quei piatti simbolo: vongole, 
gamberi, crudo e griglia, hanno più dignità 
e possibilità di quanto si creda. 
La Taverna del Capitano con Alfonso 
e Marinella alla guida non fa che 
dimostrarlo: «La nostra non è una cucina 
d’avanguardia; noi cerchiamo innanzitutto 
di divertirci e di scansare la routine», 
conferma Alfonso. È l’ingrediente a 
farla da padrone, il mare e la terra dei 
prodotti locali, dagli ortaggi alla frutta, 
così si costruisce un nuovo piatto, si va a 
braccetto con la tradizione per proporre 
sempre qualcosa di nuovo, non già per 
stupire ma per conquistare. Il piatto 
preferito di Alfonso è lo spaghetto al 
pomodoro e da qui possiamo capire molto, 
di uno chef e di un modo di fare cucina, 
di cose semplici ma eccellenti. 
Sarebbe bello risalire alle origini di questo 
piatto – scelto da tanti, preferito da molti 
– ma il fatto è che le origini, di per sé, 
spiegano poco: l’identità nasce dalla storia, 
da come quelle origini si sviluppano, 
crescono, cambiano attraverso incontri e 
incroci spesso imprevedibili: altri popoli, 
altre tradizioni, dal cui incontro e dalla cui 
mescolanza si è prodotto ciò che siamo 
diventati. Siamo convinti ancora che 
uno spaghetto al pomodoro sia solo uno 
spaghetto al pomodoro? 
A parlare è ancora la tradizione, poi si 
aggiungono manualità e competenza, 
quella di Alfonso in cucina e quella di 
Marinella nella scelta dei vini, in un piatto 
che è cultura come la pasta mista con 
patate e provola affumicata che sa esaltare 
al massimo i prodotti del territorio, dando 
all’olfatto un valore importante quanto al 
gusto. Dal 1967 alla Taverna del Capitano 
si fa cultura, si rispetta e si valorizza la 
tradizione, si racconta la Campania, la 
bontà e la ricchezza dei prodotti di queste 
terre e del mare, in perfetto equilibrio tra 
tradizione e contemporaneità, all’ombra di 
una grande famiglia in fiore. 

ALFONSO CAPUTO 

Qui dove il mare luccica
Fotografie Udalrigo Massimo
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Pasta mista con patate  
e provola affumicata

Ingredienti per 4 persone
200 g mischiato potente di Gragnano 

70 g olio d’oliva
200 g cipolla bianca 

700 g patate 
100 g provola affumicata

sale 
pepe

Procedimento
Soffriggere a fuoco basso la cipolla con l’olio;

quando comincerà a colorirsi, 
unire le patate tagliate a cubetti e salare. 

Appena si asciugano, coprire con 3 cl di acqua e lasciar cuocere. 
Quando le patate saranno pronte, con il mixer rendere il composto 

liscio e omogeneo, aggiungere altra acqua e calare la pasta 
allungando l’acqua necessaria alla cottura. 

Finitura
Aggiungere il pepe macinato. 

Terminare con la provola affumicata tagliata a cubetti.

ALFONSO CAPUTO 



INDICI DELLE RICETTE

 



Antipasti
A
Alici all’arancia (Sicilia) 466
Anguilla marinata e pane guttiau (Sardegna) 496
Arance e alici (Abruzzo e Molise) 288
Arance grigliate (Marche) 264

B
Bresaola condita e pane di segale (Lombardia) 77

C
Calzoncini fritti di maiale e pomodoro Regina (Puglia) 412
Cardi e briciole di fave (Sicilia) 466
Casatiello (Campania) 360
Cassoni fritti (Emilia Romagna) 208
Cassoni fritti con erbetta e cipolla (Marche) 262
Chiocciole con salsa di pomodoro e origano (Basilicata) 389
Chizze reggiane (Emilia Romagna) 208
Cipollata monferrina con robiola delle Langhe e pancotto (Piemonte) 52
Crostini toscani (Toscana) 230 

F
Farinata di ceci in tre modi (Liguria) 102
Fave fresche e pecorino (Abruzzo e Molise) 288
Finocchi fritti (Lazio) 335
Focaccia con patate e prosciutto di Cinta Senese (Toscana) 231
Fresa condita e fritta (Calabria) 440
Frico (Friuli Venezia Giulia) 180
Frittelle di caciocavallo silano e mandorla di Toritto (Puglia) 413
Frittelle morbide di baccalà (Veneto) 126 

G
Giardiniera di pollo (Umbria) 312 

i
Involtini di vitello e fontina con salsa alla valeriana (Valle d’Aosta) 32

M
Margottini (Lombardia) 76
Melanzane grigliate in insalata (Puglia) 412
Mozzarella in carrozza (Campania) 361

O
Oca in conserva (Lombardia) 76
Olive ripiene fritte (Marche) 262

P
Pampanella di maialino piccante (Abruzzo e Molise) 289
Pane con le noci (Trentino Alto Adige) 154
Pane guttiau (Sardegna) 496
Panella (Liguria) 103
Panzanella romana (Lazio) 335
Pizza con ciccioli di maiale e le sue cotenne (Basilicata) 388
Pollo in insalata con tartufo (Piemonte) 52
Polpette di manzo con il suo brodo (Veneto) 127
Polpettine di alici ripassate (Calabria) 440
Prosciutto di Bosses e pere (Valle d’Aosta) 33

R
Rochè di zucca in saòr (Veneto) 126

S
Schiacciata con cipolle (Umbria) 312
Sfinciuni di San Vito (Sicilia) 468
Souppe paisane (Valle d’Aosta) 32

T
Testina in insalata (Friuli Venezia Giulia) 180
Tinca in carpione (Piemonte) 53
Tonno e cipolla in agro (Calabria) 442
Torta di patate con provola e prosciutto (Campania) 360
Torta di patate di Muro Lucano e cipolline (Basilicata) 388
Torta pasqualina (Liguria) 102
Tortino di carciofi (Toscana) 232
Tre carciofi (Lazio) 334

U
Uova e morchelle (Trentino Alto Adige) 154
Uova e tartufi (Umbria) 313

V
Vitello tonnato (Piemonte) 53

Primi piatti
A
Acqua cotta e uova poché (Toscana) 232
Acquacotta e baccalà (Umbria) 314
Acquasale piccante con ricotta salata (Basilicata) 389
Agnolini di stufato in brodo (Lombardia) 78
Agnolotti erbe e pecorino (Marche) 265

B
Bollito con peverada (Trentino Alto Adige) 160
Bringoli tonno e pan tostato (Marche) 266
Brodetto alla gradese con polentina bianca (Friuli Venezia Giulia) 181
Brodetto d’agnello (Puglia) 417
Brodo ripieno (Calabria) 442
Bucatini con broccoli, pinoli e uvetta (Campania) 366
Bucatini con salsiccia fresca (Basilicata) 391
Buridda di pesce misto (Liguria) 104

C
Canederli di magro ai due pani (Trentino Alto Adige) 156
Cannelloni alla romana (Lazio) 337
Cannelloni di vitello piemontese (Piemonte) 54
Cappelletti al ragù di pollo e tartufo (Umbria) 314
Cappelletti alla romana (Lazio) 336
Casoncelli di rape con nocciole (Veneto) 127
Cavatelli con anguilla (Sicilia) 469
Cavatielli e ragù di cotiche con ricotta infornata
(Abruzzo e Molise) 290
Ceriole al pomodoro (Umbria) 315
Cioncioni di farina di fave con pancetta e pomodoro (Marche) 265
Ciriole e pisellini (Lazio) 338
Cjarsons di patate (Friuli Venezia Giulia) 184
Cjarsons di patate con ricotta affumicata e formaggio di latteria 
(Friuli Venezia Giulia) 184
Corzetti alla polceverasca (Liguria) 105
Crema di semola con finocchietto selvatico (Sicilia) 468
Crema incapriata con cicoria (Basilicata) 390
Crusetti infornati con maialino e zucchine (Sicilia) 469

indici

523



524

La
 n

uo
va

 c
uc

in
a 

re
gi

on
al

e
indici

F
Farfalline al limone con sugo d’arrosto, olive e tartufo (Umbria) 316
Favata (Sardegna) 497
Fettucce ai peperoni rossi e gialli (Abruzzo e Molise) 291
Fettuccine con i ceci (Calabria) 444
Filindeu (Sardegna) 497
Fregula con arselle (Sardegna) 499
Frescarelli (Marche) 266

G
Gnocchi (Veneto) 128
Gnocchi alla piemontese (Piemonte) 56
Gnocchi alla romana con crema di pomodoro (Lazio) 337
Gnocchi di pane e ortiche (Friuli Venezia Giulia) 181
Gnocchi di pollo in brodo (Marche) 264
Gnocchi di zucca (Lombardia) 80
Gnocchi ripieni al ragù (Marche) 267
Gnudi di ricotta e bietole (Toscana) 236

I
Imbrecciata e pan nociato (Umbria) 313

K
Krafi de Albona al Montasio (Friuli Venezia Giulia) 183

L
Lagane con fave secche e peperone crusco (Basilicata) 390
Lagane, acciughe e pangrattato (Puglia) 413
Lasagne con polpette (Campania) 363

M
Maccaruni con l’agnello (Calabria) 444
Maccheroni chitarra al sugo di lumache (Abruzzo e Molise) 291
Malloreddus con salsiccia e zafferano (Sardegna) 500
Marubini (Lombardia) 78
Minestra alla genovese (Liguria) 104
Minestra di cardi con uovo poché (Piemonte) 55
Minestra di cardi e patate (Calabria) 443
Minestra di farro (Toscana) 234
Minestra di farro con fagioli (Lazio) 336
Minestra di fave, cicoria e budellino di suino (Puglia) 415

O
Orecchiette con cime di rapa e pomodori salentini (Puglia) 415
Orecchiette con rucola e patate (Puglia) 416
Orzotto alle castagne (Valle d’Aosta) 35

P
Panada con pendole affumicate (Veneto) 128
Panadas (Sardegna) 499
Panata (Trentino Alto Adige) 155
Pancot (Lombardia) 80 

Pansotti di magro (Liguria) 106
Panzerotti con mozzarella e salsiccia (Campania) 362
Pappa al pomodoro (Toscana) 233
Pappardelle al ragù bianco di coniglio (Toscana) 236
Passatelli romagnoli in brodo (Emilia Romagna) 210
Pasta alla norma (Sicilia) 471
Pasta e pomodorini al forno di Matera (Basilicata) 392
Pasta, cozze e fagioli (Puglia) 416
Pasticcio di maccheroni (Emilia Romagna) 212

Perciatelli con lumache e cacio (Calabria) 445
Pisarei e fasò (Emilia Romagna) 210
Pizzoccheri (Lombardia) 81
Polenta di patate e porcini (Trentino Alto Adige) 159
Polenta taragna al Bitto (Lombardia) 79
Polenta, fontina e burro (Valle d’Aosta) 34
Polpette di polenta e volfett käse (Trentino Alto Adige) 155
Polpette di ricotta in brodo (Calabria) 443

R
Raviolini di cappone (Liguria) 106
Ribollita (Toscana) 233
Riso con l’anguilla (Veneto) 129
Riso in forno alla campidanese (Sardegna) 502
Riso in peverada (Veneto) 130
Risotto al tartufo bianco (Piemonte) 57
Risotto alla parmigiana (Emilia Romagna) 209
Risotto alla sbiraglia (Veneto) 130

S
Sartù di riso (Campania) 364
Smacafam affumicato (Trentino Alto Adige) 160
Spaghetti alla bottarga di muggine (Sardegna) 500
Spaghetti alla puttanesca (Campania) 367
Spaghetti con il rancetto (Umbria) 315
Spaghetti con pangrattato e colatura di alici (Campania) 362
Spaghetti e briciole (Sicilia) 471
Spaghettoni all’amatriciana (Lazio) 338
Strucolo del Carso, ricotta e spinaci selvatici (Friuli Venezia Giulia) 183

T
Tagliatelle al crudo di Parma e tartufo (Emilia Romagna) 211
Tagliatelle di segale al sugo di arrosto (Trentino Alto Adige) 156
Timballo di maccheroni (Campania) 366
Tortelli abruzzesi di ricotta cannella (Abruzzo e Molise) 290
Tortelli della val Pusteria (Trentino Alto Adige) 159
Tortelli di ortica (Toscana) 237
Tortelli di zucca (Emilia Romagna) 211
Tortiglioni con ragù alla carrettiera (Basilicata) 391
Trofie di Camogli (Liguria) 107

V
Vermicelli fritti, formaggio Ragusano e pomodori di Pachino (Sicilia) 472

Z
Ziti al forno (Puglia) 417
Zuppa covata (Veneto) 131 
Zuppa di ceci e maroni con Raviggiolo (Umbria) 316
Zuppa di cipolle (Piemonte) 56
Zuppa di cotechino e verze (Valle d’Aosta) 35
Zuppa di latte e Teroldego (Trentino Alto Adige) 158
Zuppetta di nasello e patate al verde (Abruzzo e Molise) 289

Secondi piatti
A
Abbacchio brodettato (Lazio) 343
Acciughe a beccafico (Sicilia) 477
Agnello alla cacciatora e sedano nero (Umbria) 319
Agnello alla moda di Corigliano (Calabria) 446
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Agnello alle olive e patate (Sicilia) 476
Agnello con fregula e pomodori secchi (Sardegna) 507
Agnello con uova e piselli (Campania) 368
Agnello e cicorie amare in olio cottura (Puglia) 421
Agnello in fricassea (Liguria) 110
Agnello in umido con patate (Lazio) 342
Alici gratinate (Campania) 373
Anatra al mirto (Sardegna) 504
Anatra all’aretina (Toscana) 239
Anatra con ciliegie e aceto (Trentino Alto Adige) 161
Anatra e cipolline di Fara (Abruzzo e Molise) 293
Anatra in porchetta con patate (Umbria) 318
Anatra ripiena (Veneto) 132
Anguilla alla nuorese (Sardegna) 506
Anguilla alla veneziana (Veneto) 138
Anguilla in agrodolce (Emilia Romagna) 217
Anguilla pomodoro e pane (Campania) 372
Animelle alla milanese con polenta alle nocciole (Lombardia) 83
Aragosta alla Vernaccia (Sardegna) 507
Arista di maiale arrosto (Toscana) 237

B
Babbaluci alla siracusana (Sicilia) 478
Baccalà alla cappuccina (Friuli Venezia Giulia) 191
Baccalà alla lucana (Basilicata) 395
Baccalà alla vicentina (Veneto) 136
Baccalà e peperoni (Campania) 372
Baccalà fritto con crema all’aglio di Sulmona (Abruzzo e Molise) 294
Baccalà in agrodolce (Lazio) 344 
Baccalà in zimino (Liguria) 111
Baccalà mantecato con polenta bianca al limone (Veneto) 135
Balote con porcini (Friuli Venezia Giulia) 190
Bisat in speo (Friuli Venezia Giulia) 202
Bombas di carne (Sardegna) 503
Boudin di rape con crema di sedano (Valle d’Aosta) 37
Braciola alla palermitana (Sicilia) 473
Braciola di maiale alla bolognese (Emilia Romagna) 213
Braciola ripiena di cavolo e limone (Lazio) 340
Brasato al Barolo (Piemonte) 58
Brasato di manzo al Nebbiolo e patate schiacciate (Lombardia) 81

C
Caciucco senza spine (Toscana) 242
Calamari al peperoncino (Calabria) 449
Calzone di bieta (Basilicata) 396
Camoscio in salmì (Piemonte) 59
Cape miste infornate (Veneto) 135
Capretto con mandorle di Avola (Sicilia) 476
Capretto e patate (Puglia) 420
Capretto e scorzonera fritta (Toscana) 243
Capretto in olio cottura con broccolo fiolaro di Creazzo (Veneto) 133
Capriolo in salmì (Friuli Venezia Giulia) 191
Capriolo in umido (Valle d’Aosta) 37
Castrato al forno (Basilicata) 394
Ciambotta (Basilicata) 394
Cima alla genovese (Liguria) 108
Cinghiale al Melissa (Calabria) 448
Cinghiale all’agro (Lazio) 342
Coniglio alla canavesana (Piemonte) 59
Coniglio alla moda di Ischia (Campania) 368
Coniglio alla Vernaccia (Sardegna) 503
Coniglio farcito arrosto (Friuli Venezia Giulia) 188

Coregone alla gardesana (Lombardia) 84
Cosce di pollo ripiene (Trentino Alto Adige) 161
Coscia di camoscio in salsa di ginepro (Trentino Alto Adige) 163
Cosciotto d’agnello con cacio e uova (Abruzzo e Molise) 293
Cosciotto di agnello con le acciughe (Basilicata) 392
Costine di maiale al latte (Friuli Venezia Giulia) 187
Costine di maiale con paparulesse sott’aceto (Abruzzo e Molise) 292
Costolette alla valdostana (Valle d’Aosta) 36
Costolette di maiale ammollicate (Campania) 370
Cotechino fasciato (Emilia Romagna) 212
Cotechino in camicia (Lombardia) 82
Cotiche fagioli e crema di patate (Marche) 271
Cotoletta alla milanese (Lombardia) 86
Cotoletta di maiale ripiena (Sicilia) 473
Cozze con basilico e pomodori (Calabria) 450
Cozze e Patate (Liguria) 112
Cozze in bianco (Puglia) 422
Crostini di pane con aringa e le sue uova (Marche) 273

F
Faraona al vino rosso (Veneto) 133
Faraona all’aceto (Emilia Romagna) 215
Fegatini in frittata (Toscana) 242
Fegato di maialino dolce salato (Sicilia) 477
Fegato di vitello allo speck e Moscato tardivo 
(Trentino Alto Adige) 164
Filetto di capriolo ai funghi e pancetta della val Rendena 
(Trentino Alto Adige) 164
Filetto di maiale alle mele renette (Trentino Alto Adige) 163
Filetto di manzo con mocetta (Valle d’Aosta)36
Filetto di sanato stufato con porcini e tartufi (Piemonte) 60
Friccò di vitello (Umbria) 317
Frittata con le erbe oggi (Friuli Venezia Giulia) 205
Frittata con salsiccia di Carassai (Marche) 268
Frittata di agnello e finocchio (Basilicata) 396
Frittata di pecorino (Basilicata) 397
Frittelle di baccalà, pomodori e arance (Campania) 370
Fritto d’agnello (Marche) 268
Fusello bardato con salsa al Sauvignon Blanc 
(Emilia Romagna) 214

G
Giardiniera con tonno (Piemonte) 60
Gnocchi con le susine (Friuli Venezia Giulia) 198
Grostel di baccalà  (Trentino Alto Adige) 165
Gulash triestino (Friuli Venezia Giulia) 187

I
Impepata di cozze (Campania) 373
Interiora d’agnello in zuppa  (Basilicata) 393
Involtini di manzo al guanciale (Lazio) 340
Involtini di spada capperi e limone (Calabria) 447
Involtini di trippa e provolone di Gravina (Puglia) 420
Involtini panati e broccoletti del lago (Umbria) 317

L
Lampascioni con salsiccia fresca a catena (Basilicata) 395
Lampredotto in bianco (Toscana) 240
Latterini del Trasimeno fritti e insalata di cipolle e sedano (Umbria) 321
Lepre cacao e canditi (Toscana) 244
Lepre in salmì (Umbria) 319
Lingua al limone (Piemonte) 61
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Lingua di manzo con oliva Intosso (Abruzzo e Molise) 294
Luganega a chiodini con spuma di patate (Lombardia) 84
Lumachine di mare al pomodoro con Crescia (Marche) 272

M
Maiale salato con piselli (Calabria) 445
Maiale sul porfido con funghi e erbe (Trentino Alto Adige) 162
Maialino al forno (Sardegna) 502
Muggine in marinatura (Sardegna) 506

N
Nodino di vitello al vin santo (Toscana) 239
Nodino di vitello annegato con porcini (Lombardia) 82

O
Oca con le verze (Piemonte) 61
Orata alla barese con carciofi brindisini (Puglia) 425
Ostriche fritte (Friuli Venezia Giulia) 189

P
Pagliata (Lazio) 344
Panade (Friuli Venezia Giulia) 201
Pasticciata pesarese (Marche) 270
Pastissada di cavallo e patate schiacciate (Veneto) 132
Pecora stufata con cardi e mandorle (Sardegna) 505
Pesce spada con capperi di Pantelleria e olive (Sicilia) 478
Pitta di patate e polpette rifatte (Puglia) 418
Pollo al Rosso di Cerignola e peperoni secchi (Puglia) 421
Pollo all’arrabbiata (Umbria) 318
Pollo alla cacciatora (Emilia Romagna) 217
Pollo alla moda del Tigullio (Liguria) 107
Pollo fritto (Friuli Venezia Giulia) 189
Pollo pinoli e peperoni (Sicilia) 474
Polpette alla fiorentina (Toscana) 240
Polpette fritte in brodetto ai funghi (Abruzzo e Molise) 292
Polpo e fagioli (Toscana) 238 
Porchetta alla romana (Lazio) 341
Provatura (Calabria) 446

Q
Quaglie con piselli (Marche) 271

R
Rambasicci (Friuli Venezia Giulia) 188
Rane fritte (Umbria) 321
Rane in guazzetto (Lombardia) 85
Rifreddo (Emilia Romagna) 213

S
Saltimbocca di vitello alla romana (Lazio) 341
Sarde e mentuccia in conserva (Calabria) 449
Sarde in saòr (Veneto) 136  
Scamone di manzo alla pizzaiola (Campania) 371
Scampi alla busara (Friuli Venezia Giulia) 192
Seppie al nero (Veneto) 138
Seppie marinate di San Vito (Abruzzo e Molise) 295
Seppie ripiene con patate (Puglia) 425
Sgombro alla Rossanese (Calabria) 448
Sope de tripis (Friuli Venezia Giulia) 197
Spalla d’agnello al finocchietto selvatico e carciofi (Sardegna) 504
Spiedini alle alici (Sicilia) 474
Spiedini fritti genovesi (Liguria) 110

Spuntature di maiale con cavolo (Marche) 270
Stinco di manzo, limone e acciughe (Liguria) 108
Stoccafisso uva e patate (Marche) 272
Stufato di capretto con le sue interiora (Calabria) 450

T
Torta di acciughe (Liguria) 111
Torta di alici (Puglia) 422
Totani ripieni arrosto (Liguria) 112
Triglie con prosciutto, funghi e cicerchie (Umbria) 320
Trippa con l’uovo (Campania) 367
Trippa in brodo alla bergamasca (Lombardia) 83
Trota lacustre e carciofi (Lombardia) 86
Trota ripiena al forno con polenta mantecata alle spezie 
(Trentino Alto Adige) 165

V
Vitello all’uccelletto con carciofi e porcini (Liguria) 109
Vitello e tartufi di Gubbio (Umbria) 320

Z
Zampone e fagioli (Emilia Romagna) 214
Zuppa di pesce e pane alla moda di Giulianova (Abruzzo e Molise) 295

Le ricette degli chef
A
Abbacchio con i carciofi (Lazio) 357
Agnello cotto in tegame alla Vernaccia con fave e piselli 
al pecorino mezzano (Sardegna) 520
Agnello della Murgia, pomodoro, sedano, patate e cipolle (Puglia) 437
Agnolotti “dal plin” all’astigiana (Piemonte) 65

B
Baccalà alla vicentina (Veneto) 143
Baccalà e bergamotto (Calabria) 455
Baccalà in olio cottura, salsa besciamella, emulsione all’estratto 
di prezzemolo (Emilia Romagna) 225
Bagna cauda (Piemonte) 69
Bigoli con l’anatra (Veneto) 147
Bisat in speo (Friuli Venezia Giulia) 202
Bosco umbro (Umbria) 325
Braciole di carne (Campania) 385
Brodetto di pesci, crostacei e molluschi (Marche) 281
Bucatini cacio e pepe (Lazio) 350
Buridda di seppie (Liguria) 117

C
Cacciatora di pollo (Lazio) 354
Candele, braciole della tradizione ed erbe marine (Puglia) 434
Casoncelli di coniglio alla bresciana, burro di malga, 
salvia e Grana Padano croccante (Lombardia) 92
Cernia bianca con verdurine e vellutata di pesce e mandorla (Sicilia) 492 
Cialledda d’estate (Basilicata) 401
Cipollata con granny smith, crema di robiola di Roccaverano, 
sgombro marinato al limone e zenzero, gelo di mela (Piemonte) 70
Coda di bue (Trentino Alto Adige) 177
Coniglio alla sanremese (Liguria) 122

F
Fagottello liquido al cacio Marcetto e kumquat (Abruzzo e Molise) 300



527

indici

Fonduta con briciole di Troillet (Valle d’Aosta) 41
Fregula nera, straccetti di calamari e ricci di mare, 
con granella di caglio di capretto stagionato (Sardegna) 516
Frittata con le erbe oggi (Friuli Venezia Giulia) 205

G
Gnocchetti di patata bianca di Pietramala con vongole 
e polvere di cavolo nero (Toscana) 253
Gnocchi alla pastissada (Veneto) 148
Gnocchi con le susine (Friuli Venezia Giulia) 198
Gnocchi di cime di rape, alici marinate, salsa all’aglio
e peperoncino (Puglia) 429
Granetti, estrazione di canocchie, burrata e crema 
di cascinni (Abruzzo e Molise) 303

I
Il cappon magro (Liguria) 121
Il manzo all’olio del Due Colombe (Lombardia) 99
Insalata d’astice alla castellana (Sardegna) 512
Insalata di gamberi rossi con bottarga di muggine e pecorino (Sardegna) 511
Insalata di gelatina di maiale e frutti di mare (Calabria) 456
Insalata di trippa “alla teramana”e gamberi rossi 
(Abruzzo e Molise) 299

L
L’arancino si chiude a riccio. Arancino di riso con gamberi 
e mozzarella (Sicilia) 487 

L’insalata di mare (Marche) 277
La favô (Valle d’Aosta) 45
Lasagnetta di mare in bianco, salsa di cocco, 
prezzemolo e lime (Marche) 278
Linguine al sugo di granchio peloso e prezzemolo (Puglia) 430
Lumache anni Ottanta… reloaded! (Lombardia) 91

M
Malloreddus allo zafferano di San Gavigno 
con bagna de cabunisco e ricotta affumicata (Sardegna) 515
Mi-cuit di trota e salmerino, barbabietole e rafano (Valle d’Aosta) 42
Minestra di lampredotto (che diventa un risotto) (Toscana) 254
Miseria e Nobiltà. Vitello e animella, patata e tartufo, 
Aglianico e cenere (Basilicata) 409
Murgia vista drone: fave, cicoria, ostrica e mela verde (Basilicata) 405 
Muscolo di razza piemontese, stufato alla Barbera d’Asti 
con crema di patate (Piemonte) 73

O
Orto. Ortaggi in agrodolce, ceci ed erbette (Sicilia) 483 

P
Panade (Friuli Venezia Giulia) 201
Pane e cipolla (Sicilia) 484 
Pane e sgombro (Campania) 377
Panzanella, come una millefoglie (Toscana) 249
Parmentier di camoscio, purea di patate di Gimillan
 e zucca senapata (Valle d’Aosta) 49 
Pasta e fagioli (Veneto) 144
Pasta mista con patate e provola affumicata (Campania) 381
Pecora alla brace su pepita di liquirizia 
e radici disidratate (Abruzzo e Molise) 308
Per Frank (Basilicata) 402

Petto di faraona, crema di broccoli, polvere di verza e disco 
di aceto balsamico di Modena (Emilia Romagna) 226
Piccione rosato e salmì con pancotto alle olive e tartufo (Umbria) 330
Pici con le briciole e le mandorle (Toscana) 257
Pignatiello di polpi nel suo nero all’aceto invecchiato (Campania) 378
Porchetta, puntarelle e arance (Lazio) 349
Pralina di testina di vitello in crosta alle erbe con gelato alla senape 
(Trentino Alto Adige) 170

Q
Quaglia, pesche e porcini (Umbria) 329

R
Ravioli di pane, mozzarella, ricotta salata, melanzane in acqua 
di pomodoro e basilico (Sicilia) 488 
Ravioli di polenta e toma, glassati al burro di alpeggio, 
maggiorana e tartufo nero (Valle d’Aosta) 46
Riso Carnaroli con Castelmagno e castagne (Piemonte) 66
Riso, cipollotto, calamaro e liquirizia (Calabria) 460
Riso, pane, pomodoro e olio (Puglia) 433
Risotto Milano-Bagolino (Lombardia) 95
Rombo al sale, purè liquido al tartufo estivo, 
carota viola fermentata (Marche) 285

S
Salmerino marinato(Trentino Alto Adige) 173
Scrippelle ‘mbuss (Abruzzo e Molise) 304
Seppie in tecia (Veneto) 151
Sope de tripis (Friuli Venezia Giulia) 197
Soufflé di formaggio in pasta fillo su crema di spinaci 
(Trentino Alto Adige) 174
Spaghetti alla carbonara (Lazio) 353
Spaghetti alla Nerano (Campania) 382
Spaghetti alle vongole, salsa di zucca e zenzero, 
foglie di senape e mostarda di mandarino (Marche) 282
Spigola arrostita con finocchi, cipolla, succo di fico d’india 
e olio al lentischio (Sardegna) 519
Spremuta di Sicilia. Spaghetti di grano duro con acciuga, 
bottargha di tonno e finocchietto (Sicilia) 491
Stracotto alla fiorentina (Toscana) 258
Stroncatura, ceci e gamberi (Calabria) 459

T
Tortelli farciti di totanacci con ciuppin di pesce di scoglio (Liguria) 118
Tortello di zucca. Triangoli di pasta all’uovo, 
cipolla, amaretti e zucca (Emilia Romagna) 222
Triglia, ‘nduja, curcuma e arancia (Calabria) 463

U
Ultra-pappa al pomodoro con gelato al basilico (Toscana) 250
Umbrichelli al tartufo con fonduta di pecorino e miele di Sulla (Umbria) 326
Uovo bio su zuppetta di amaranto ‘in purgatorio’ e polvere 
di liquirizia (Abruzzo e Molise) 307

W
Wafer di tinca al forno con salsa verde (Lombardia) 96

Z
Zampone alla griglia, mousse di mandorle, crema di borlotti 
(Emilia Romagna) 221
Zitoni con la braciola e il suo sugo (Basilicata) 406
Zuppa di animelle, pane e cipolla (Trentino Alto Adige) 169
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