
    Storie di terra: Valle dell’Oreto, le banane nei giardini di Palermo

Goloso web: Rosanna Ippolito, una siciliana in cucina

Lampedusa,
il finis terrae d’Europa Cous 

Il venerdì: Cucina a Sud + La Città € 1,50 - Cucina a Sud + Metropolis (solo provincia di Napoli e Scafati) € 1,30 - Gli altri giorni solo Cucina a Sud € 0,50
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S

di Antonella Petitti

Cous Cous

      e è vero che la cucina è meticcia di natura, il cous 
cous è simbolo di questa fusione continua che mette 
insieme ingredienti e tradizioni, li rende fluidi e li lascia 
insinuarsi nelle pieghe del tempo. Definito la graine de la 
paix (la semola della pace), questo piatto unico è ricco di 
simbologia e di cultura. E’ il piatto nazionale del Nord Africa 
e le sue radici affondano nelle leggende risalendo ad un 
lontano “prima di Cristo”. Pare che il biblico Re Salomone 
se ne nutrisse per guarire dalle pene sentimentali e 
che arrivò in Europa la prima volta intorno al 1600. 

Tradizionalmente i Berberi lo consumavano con le mani 
e da un piatto comune, realizzando delle palline con tre 
dita. Perché, come recita il Corano, “con un dito mangia 
il diavolo, con due il profeta e con cinque l’ingordo”. Un 
piatto sociale nato come alimento povero, ma che oggi 
ha riscattato se stesso entrando con prepotenza in tutte 
le cucine del mondo. Sarà la sua versatilità o la facilità di 
preparazione, ma è difficile trovare un luogo dove non sia 
stato introdotto.



Per fare un cous cous a regola d’arte non è 
necessario seguire chissà quali norme particolari 
di preparazione, nei nostri supermercati è diffusa 
la versione precotta che lo rende un piatto 
davvero fast. La tradizione però - per chi non vi 
rinuncia - vuole che si utilizzi una couscousiera, 
questa pentola composta da due parti (in genere 
di terracotta) permette di adagiare sul fondo il 
brodo con il pesce, la carne o le verdure, e sopra (in 
modo che si cuocia con il vapore del condimento) 
il cous cous. Ma ancora prima - per compiere a 
dovere quello che è un rito antico - servirà una 
mafaradda, ovvero un recipiente a pareti svasate 
dove la semola (unita all’acqua) viene incocciata.

6

il prodotto

Il segreto sta                                                                                          
nello strumento?

Gli Arabi 
hanno 
contribuito 
fortemente alla 
sua diffusione, 
in particolare in Italia 
dove -  una volta arrivato 
nel trapanese in Sicilia - ne è 
diventato piatto tipico nella versione 
locale che prevede l’utilizzo del brodo di 
pesce. Il fatto che sia diventato ormai un piatto 
tipico è dimostrato dal fatto che tante sono le 
iniziative per difenderne le caratteristiche ed 
i riti legati alla sua preparazione. Il “cuscusu” 
trapanese, ad esempio, dev’essere realizzato con 
semola di mulini locali, l’aglio di Nubia e la zuppa 
con pesce locale.
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Proprietà     
 nutrizionali
Il cous cous in termini nutrizionali 
(nonché calorici) può essere 
considerato alla stregua della pasta, 
considerando che gli ingredienti base 
sono identici: semola di grano duro 
ed acqua. Dunque fonte soprattutto di 
carboidrati, pochi grassi e di proteine 
all’incirca al 12 per cento. Ottimo come 
fonte di fibra alimentare ed anche di 
vitamine e sali minerali, in particolare 
magnesio.

Il cascà sardo

Anche la Sardegna ha il suo cous cous ma si 
chiama cascà! E’ tipico delle isole di San Pietro 
e di Sant’Antioco, nella Sardegna meridionale. 
La popolazione di Carloforte (di origini liguri) 
colonizzò un piccolo territorio vicino Tunisi 
dal 1540 al 1738, di conseguenza andarono a 
formarsi una serie di commistioni culinarie. In 
origine si trattava di un piatto molto povero 
formato dalla semola lavorata, che veniva unita 
a ceci e cavolfiore oppure al cavolo cappuccio. 
Nel tempo la ricetta tipica si è evoluta ed oggi 
prevede diverse verdure e legumi, nonché la 
presenza di finocchietto selvatico e spezie.

il prodotto

                   
   

Dal 1998 la Sicilia 

e tutto il Mediterraneo festeg-

giano questo piatto simbolo di pace, 

amore e condivisione in occasione del 

Cous Cous Fest. Anche quest’anno San Vito 

lo Capo diventerà capitale mondiale del 

cous cous, dell’accoglienza e dell’in-

contro tra popoli dal 21 al 

30 settembre.

Cous Cous Fest



8

il prodotto

Una bella idea per gli sperimentatori: 
utilizzate il cous cous per uno scrub 

casalingo e sempre a portata di 
mano. Basterà mescolare una 

manciata di cous cous ad uno 
yogurt e massaggiare le parti del 

corpo che si intendono levigare e 
liberare dalle cellule morte.

Fa bene mangiare con le mani! Lo conferma una recente 
ricerca dell’Università di Nottingham pubblicata sul 
British Medical Journal in cui si consiglia di abituare a tale 
pratica fin dai primi anni di vita perché influisce moltissimo 
sul rapporto che si avrà in futuro con l’alimentazione. La 
notizia farà piacere agli amanti del cous cous che sono 
soliti consumare questo tipico piatto afro-mediterraneo 
senza usare posate, ma solamente tre dita. Gli studiosi 
hanno seguito due gruppi di bambini: il primo per una 
alimentazione classica con pappe e dintorni, l’altro lasciato 

libero di mangiare con le mani porzioni di carboidrati e 
di proteine. Il risultato? I bimbi svezzati “educatamente” 
con gli omogeneizzati e il bavaglino al collo hanno scelto i 
dolciumi. Gli altri, più “selvaggi” e liberi di toccare il cibo 
direttamente, si sono diretti spontaneamente verso mele, 
arance e pomodori oltre ai carboidrati, indubbiamente più 
salutari!

Domenico Della Porta, direttore Dipartimento di 
Prevenzione - ASL Salerno

E ’ 

un vero 

momento d’oro 

per il cous cous che 

non solo è il piatto della 

fratellanza tra i popoli, vista 

la sua versatilità e la capacità di 

accogliere tutte le influenze culinarie, ma 

anche un piatto funzionale ai ritmi frenetici 

della vita moderna. In pochissimi minuti, 

magari quelli necessari a preparare un veloce 

condimento, un piatto di cous cous è pronto e 

può rappresentare una soluzione unica per un 

pranzo ben bilanciato. E’ certamente la scelta 

degli accompagnatori a fare la differenza, 

il cous cous - proprio come pasta e pizza - 

rappresenta una base ottima per la creatività 

di cucinieri appassionati.



 Ingredienti per 4 persone:
• 250 grammi di cous cous 

precotto
• 300 grammi di acqua

• 250 grammi di spinaci 
freschi

• 150 grammi di scamorza
• 25 grammi di pinoli• uno spicchio d’aglio• 8 foglioline di menta

• Olio evo, sale e pepe q.b.

il prodotto
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Le Ricette

1

2
3

Procedimento

Mescolarli al cous cous, aggiungervi i pinoli, l’aglio 
tagliato finissimo, la scamorza ridotta a dadini, condire 
con olio, sale e pepe. Servire freddo.

Cous Cous                        
agli spinaci

Versare l’acqua bollente sul cous cous all’interno di una 
ciotola. Lasciar riposare con il coperchio per almeno 
cinque minuti. Sgranare con una forchetta.

Scottare gli spinaci in poca acqua, strizzarli dolcemente                    
e tritarli finemente.



Cous Cous                 
di Carne

Ingredienti per 4 persone:

• 250 grammi di cous 
cous precotto

• 300 grammi di acqua
• 600 grammi                                           

di spezzatino di vitello
• 2 patate gialle medie
• 2 zucchine
• 2 carote
• 200 grammi di ceci cotti
• 200 grammi di polpa                    

di pomodoro
• Cannella, zenzero, 

coriandolo q.b.
• Olio evo e sale q.b.

il prodotto

Procedimento

Soffriggere i pezzi di 
carne in un abbondante 

giro d’olio evo, versarvi la 
polpa di pomodoro, allun-
gare con un poco d’acqua 

e lasciar cuocere per almeno 
due ore.

A cottura quasi ultimata aggiun-
gervi le patate tagliate a pezzettini 

grossi, le zucchine e le carote. Lasciar 
cuocere per altri venti minuti circa. A 

cottura ultimata aggiungere le spezie.
Versare l’acqua bollente sul cous cous all’interno di 

una ciotola.
Lasciar riposare con il coperchio per almeno cinque minuti.

Sgranare con una forchetta.
Aggiungere l’intingolo al cous cous e servire caldo.

10



il prodotto

Procedimento

Soffriggere la cipolla, aggiungervi i pomodorini 
tagliati a pezzetti e sfumare con un po’ di vino bianco. 
Aggiungervi il pesce bianco e lasciar cuocere per 
circa 10 minuti. A parte far aprire i molluschi con 
un abbondante giro d’olio evo. Versare il liquido dei 
molluschi nel pomodoro. Versare l’acqua bollente sul 
cous cous all’interno di una ciotola. Lasciar riposare con 
il coperchio per almeno cinque minuti. Sgranare con una 
forchetta. Aggiungere i molluschi al sugo di pesce ed 
unirvi il cous cous. Far riposare cinque minuti e servire 
caldo. A piacimento aggiungere del pepe nero.

Cous Cous                    
di pesce

il prodotto

Ingredienti per 4 persone           
• 250 grammi di cous cous 

precotto

• 300 grammi di acqua

• 300 grammi di pesce bianco 
(merluzzo, spigola, dentice 
ad esempio)

• 400 grammi di gamberetti

• 500 grammi di vongole                      
col guscio

• 100 grammi di cozze                           
col guscio

• 250 grammi di pomodorini

• mezzo bicchiere                                     
di vino bianco

11



Procedimento

Versare l’acqua bollente sul cous cous all’interno 
di una ciotola. Lasciar riposare con il coperchio per 
almeno cinque minuti. Sgranare con una forchetta. 

Finché caldo aggiungervi il burro e mantecare.
Aggiungere la frutta secca tritata grossolanamente,                    

lo zucchero, il miele, i canditi e le gocce di cioccolato.
Servire  e decorate a piacimento con altri canditi                       

o frutta secca.

Cous Cous                    dolce
il prodotto

Ingredienti per 4 persone

200 grammi di cous cous precotto

200 grammi di acqua

50 grammi di pistacchi sgusciati

50 grammi di mandorle

15 grammi di zucchero a velo

50 grammi di canditi misti

un cucchiaio abbondante di miele

60 grammi di gocce di cioccolato fondente

20 grammi di burro

12





ritratti di gusto

Giuseppe                                     
 Misuriello
Dal vino alla cucina:  

una storia di passione
di Antonella Petitti
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Nasce come enotecario nel 1997, nella sua amata Poten-
za. “Non avevo le idee chiare in quel momento, sarà stata 
l’incoscienza, la passione per le novità e la curiosità che 
ho sempre avuto per il cibo. Ma, pian piano, quando ho 
cominciato a scoprire il vino ho trovato un mondo immen-
so e la mia strada si è tracciata da sé”, racconta lo chef 
Giuseppe Misuriello.
Nel primo wine bar lucano, infatti, Giuseppe ha comincia-
to a muovere i passi nel mondo della ristorazione. “Siamo 
partiti con 30 etichette, quando abbiamo chiuso avevano 
raggiunto le 800 etichette”.
Perché quell’esperienza è stato un mezzo per comprende-
re la sua vocazione, un segnale che ne ha accesi mille altri. 
Prima viene l’amicizia con lo chef Francesco Rizzuti, il qua-
le nel 1994 aveva aperto - a pochi passi da dove sarebbe 
nato il wine bar - la sua Antica Osteria Marconi.
Una serie di vicissitudini lo portano, nel 2005, a diventare 
titolare di quella osteria in cui aveva lavorato a lungo ac-
canto a Rizzuti.
Prima il suo solito ruolo tra sala e cantina, poi il passo in 
cucina. Come succede spesso, di necessità virtù, fino a 
comprendere che il suo posto era proprio lì.
“Mi piace pensare di proporre una cucina di territorio che 
non sia schiava dello stesso. Amo molto l’agnello e le in-
teriora, come da nostra tradizione lucana, ma allo stesso 

tempo cuciniamo molto pesce. Non è mai mancato in ta-
vola in famiglia. C’è sempre stato e così ho continuato a 
fare anche io”.
Piatti di impatto, pochi ingredienti, mai banali. “La diffe-
renza la si fa anche e soprattutto con le tecniche di cottu-
ra. E’ un modo per dare spazio all’essenza della materia 
prima”.
L’ultimo capitolo di questa sua nuova avventura in cucina 
è cominciato ad aprile scorso, quando Misuriello è arri-
vato alla guida della Locanda Severino, ristorante con un 
bagaglio stellato nel centro storico di Caggiano.
Qui continua a portare avanti la filosofia che lo accomuna 
ai coniugi Pucciarelli, gourmet appassionati ed attenti. C’è 
molta Lucania, ci sono prodotti locali ed identitari, c’è ri-
cerca storica nella tradizione gastronomica. 
Giuseppe si diverte col rafano, le patate ed il tartufo, non 
mancano i legumi ed il Canestrato, né tanto meno il bac-
calà che - accanto all’agnello - è onnipresente nei suoi 
menù.
Tra gli entrée di questo periodo i bon bon di soffritto di 
agnello in crosta di cioccolato bianco: perché la cucina 
è un racconto sempre nuovo, un viaggio per chi ha voglia 
di scoprire, una coccola per chi si apre a ciò che non si 
conosce.

ritratti di gusto
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Ingredienti per 4 persone                          

• 320 grammi di spaghetti di Gragnano

• 100 grammi di filetto di anguilla                                          

affumicata

• 20 grammi di burro 

• qualche goccia di succo di limone                                   

di Amalfi

• pepe e finocchietto selvatico q.b.

Procedimento

Cuocere la pasta, nel frattempo in una padella facciamo 
fondere metà del burro a fuoco dolcissimo, aggiungervi il 

filetto di anguilla affumicato tagliato a dadini, un filo d’olio 
all’aglio ed un filo d’olio al peperoncino.

Quando la pasta è cotta molto al dente saltarla in padella, 
mantecare fuori fuoco con l’altra metà del burro ed una 
spolverata di pepe e qualche goccia di succo di limone.

Impiattare aggiungendo il finocchietto selvatico.

SPAGHETTI                                           
DI GRAGNANO, 

ANGUILLA AFFUMICATA, 
BURRO E LIMONE                                                   

DI AMALFI
dello chef Giuseppe Misuriello

ritratti di gusto
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Impiattamento
Rigenerare in padella sia l’involtino che il coscio, il primo lo lacchiamo 
con il miele e il fondo di agnello. Passare tutti e due gli elementi in 
forno a 180 gradi per 3 minuti. Impiattare poggiando il coscio sulla 
crema di Canestrato tiepida e l’involtino con la granella di pistacchio.

CosCio di agnello 
delle dolomiti luCane, 
Cremoso di Canestrato 

di moliterno 
e involtino di interiora

ritratti di gusto

Ingredienti per 4 persone

• 600 grammi di coscia                       

d’agnello disossata

• una manciata di granella                           

di pistacchio di Stigliano

• miele di Acacia q.b.

• ristretto di agnello

Per la crema di canestrato

• 100 grammi di Canestrato                            

di Moliterno

• 150 grammi di panna

Per gli involtini

• 250 grammi di interiora 

(fegato, cuore e polmoni 

d’agnello)

• budello per creare                                       

l’involtino q.b.

dello chef Giuseppe Misuriello

Procedimento 

Per la crema di canestrato
Portare la panna a 60 gradi con un robot 
da cucina e versare man mano il Pecorino 
grattugiato. Lasciar mantecare a tempera-
tura con le pale che mescolano per circa 10 
minuti, far raffreddare e tenere da parte.

Per gli involtini ed il coscio di agnello
Tagliare a cubi piuttosto grossi le interiora, condirli con sale, pepe e 
polvere di peperone, riavvolgerli nel budello per creare un involtino. 
Cuocerli sottovuoto con un filo d’olio evo per un’ora a 63 gradi. Met-
tere da parte. Ricavare dal pezzo di agnello quattro porzioni, metter-
le sottovuoto con olio evo e cuocere a 62 gradi per 4 ore e mezza. 
Abbattere a 3 gradi e conservare per almeno 24 ore.
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di Carmen Autuori

speciale rosoli

Il bicchierino: non c’era visita in casa in cui 
mancasse. Nasce in Sicilia all’ombra dei sontuosi 

palazzi dei Vicerè ed era il dopo cena più amato 
dalle signore. Accompagnati da frivole chiacchie-

re, i rosoli restano uno dei pilastri della cultura 
culinaria del Sud. Sottovalutati per lungo tempo 

oggi vivono una nuova    giovinezza…Liquore                            
di merenelle

(le piccole amarene)

Per preparare questo liquore 
occorre una varietà di amarene 
molto piccole ed aromatiche 
che sono normalmente coltiva-
te in agro di Torremaggiore, nel 
foggiano. Mettere in un barat-
tolo di vetro l’alcool e le amare-
ne ben pulite e lasciarle chiuse 

• 1 litro di alcool puro

• 700 grammi di amarene

• 600 grammi di zucchero

• 800 ml. di acqua

Ingredienti

Procedimento
ermeticamente per 40 gior-
ni a macerare. Sciogliere lo 
zucchero con l’acqua calda, 
filtrare l’alcool aromatizzato 
e aggiungerlo allo sciroppo 
freddo. Imbottigliare e con-
servare. E’ buono sia ghiac-
ciato che a temperatura am-
biente. Ottimo digestivo.
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speciale rosoli

Liquore                            
alle rose

di Carmen Autuori

• 250 grammi di petali               

di rose non trattate                                          

(meglio se rosse)

• 500 ml. di alcol a 90 gradi

• 500 grammi di zucchero

• 400 grammi di acqua

Ingredienti

In un vaso capiente mettere a macerare i petali lavati 
ed asciugati insieme all’alcol. Lasciare in infusione per 
circa 15 giorni agitando il vaso due volte a settimana.
Trascorso questo tempo preparare uno sciroppo con 
lo zucchero e l’acqua, dopo averlo fatto raffreddare 
unirlo all’infuso.
Dopo ulteriori 8 giorni filtrare ed imbottigliare.
Può essere consumato sin da subito.

Procedimento



speciale rosoli
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Laurino
• 60 foglie di alloro comprensive 

delle bacche

• 650 grammi di zucchero

• un litro di alcol a 95 gradi

• un litro di acqua

Mettere in infusione le fo-
glie di alloro con l’alcol, 
quindi far riposare in un 
luogo fresco e buio per cir-
ca un mese. Trascorso que-
sto tempo preparare lo sci-
roppo di acqua e zucchero 
e - dopo che si è completa-
mente raffreddato - aggiun-
gerlo all’alloro macerato. 
Dopo 45 giorni filtrare il 
tutto ed imbottigliare.

Ingredienti

Procedimento

di Carmen Autuori
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speciale rosoli

Limoncello
di Carmen Autuori

• 6 limoni biologici

• 500 ml. di alcol a 95 gradi

• 500 ml. di acqua

• 500 ml. di zucchero

Ingredienti

Sbucciare i limoni facendo 
attenzione ad utilizzare sol-
tanto la parte gialla. In un 
barattolo capiente mettere 
in infusione le bucce con 
l’alcol per 6 giorni. Trascor-
so questo tempo portare 
ad ebollizione l’acqua con 
lo zucchero.
Una volta raffreddata ag-
giungere all’infuso di limo-
ni. Eliminate con un colino 
le bucce, imbottigliare e 
conservare in frigo.

Procedimento



COLDIRETTI
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L'oLio di oLiva 
cresce in tutto 

iL mondo
La Dieta Mediterranea 

il vero brand

Crescita record dei consumi mondiali di olio 
d’oliva. Negli ultimi 25 anni si registra un + 
49% con un boom in Giappone, Brasile, Rus-
sia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, 
per anni nazioni del tutto disinteressate al 
consumo del nostro oro giallo. 
A trainare la crescita il brand della Dieta 
Mediterranea, patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. È quanto emerge dall’analisi di 
Coldiretti illustrata in occasione della pre-
sentazione del più grande contratto di filie-
ra per l’olio Made in Italy di sempre, per un 
quantitativo di 10 milioni di chili ed un valo-
re del contratto di filiera di oltre 50 milioni di 
euro, sottoscritto da Coldiretti, Unaprol, Fe-
derolio e FAI S.p.A. (Filiera Agricola Italiana). 
Si aprono così enormi potenzialità anche per 
la produzione Made in Salerno, prima pro-
vincia in Campania per ettari vocati all’olivi-
coltura (43mila su un totale di 73500) con 
oltre 35mila aziende. 



COLDIRETTI

Salerno è leader nel panorama olivicolo regio-
nale, con il 56 per cento delle superfici investite 
ad olivo. 
“L’olio extravergine d’oliva è da sempre un’ec-
cellenza salernitana - sottolinea il presidente 
provinciale di Coldiretti, Vito Busillo -  Aprol 
Campania in questo senso sta facendo un gran-
de lavoro, ponendo basi solide per una crescita 
e una penetrazione dei mercati italiani e stra-
nieri, con un prodotto di qualità che è ovunque 
riconosciuto. Siamo vigili per tutelare la nostra 
eccellenza che è purtroppo ogni giorno a rischio 
contraffazione con il rischio che olio straniero 
venga “spacciato” come italiano”. 
Il consiglio della Coldiretti è di guardare con at-
tenzione le etichette e acquistare extravergini 
a denominazione di origine Dop, quelli in cui è 
esplicitamente indicato che sono stati ottenuti 
al 100% da olive italiane o di acquistare diretta-
mente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei 
mercati di Campagna Amica dove è possibile as-
saggiare l’olio EVO.



GOLOSO WEB

“La domenica era sacra e si pranzava tutti insieme”. 
Rosanna è cresciuta con questa idea e seguendola ha 
imparato i riti della preparazione assieme alle sue nonne, 
veri talenti della cucina siciliana. Quel seme, anche se a 
distanza di tempo, è cresciuto ed è diventato uno splendido 
fiore. Rosanna Ippolito, siciliana doc, ha dovuto lasciare 
la sua golosa isola, ma non ha avuto paura di inseguire i 
suoi sogni. Il primo passo, nell’aprile del 2015, è stato dar 
vita al blog Una siciliana in cucina. Un modo semplice ma 
diretto per dare spazio alle sue grandi passioni: la cucina 
e la pasticceria. Ha così preso il diploma da pasticciera 
e fatto anche uno stage, “i sogni si inseguono ma 
preparandosi! Volevo far conoscere la cucina siciliana a 
tutti e insegnare alle persone a preparare in casa i dolci in 
maniera sana e semplice”, racconta. Tradizionale, golosa 
e invitante: così definirebbe la sua cucina, e non ha torto. 
I suoi piatti non cedono alle lusinghe dell’aspetto, prima 

24

Una siciliana in cucina
di Antonella Petitti

Rosanna                                        
IppolIto

viene la sostanza. “La frase che spesso mi ripeto è: le cose 
semplici sono sempre le migliori. Viviamo in un mondo 
dove anche in cucina l’estetica ha preso il sopravvento 
sulla bontà del cibo, un piatto deve essere presentato 
bene ma deve essere anche buono da mangiare. Quindi 
evviva la pasta al forno della nonna...” Interessante nel 
suo blog una sezione dedicata ai dolci senza zucchero: 
“Nella mia famiglia ci sono casi di diabete e ricordo la 
fatica che facevano a non mangiare i dolci, così ho deciso 
di provare a fare dei dolci senza zucchero (saccarosio) in 
maniera tale che tutti possono ogni tanto appagarsi con 
un dolce. La vita è già così amara che ogni tanto dobbiamo 
addolcirla!” Il nuovo sogno nel cassetto? “Avere un 
piccolo laboratorio di dolci dove preparare golose torte, 
biscotti, crostate e magari anche organizzare dei corsi di 
pasticceria e di cucina siciliana”. Noi di Cucina a Sud glielo 
auguriamo davvero!
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MELANZANE                     
IN AGRODOLCE

Preparazione

Sbucciate e tagliate a pezzetti le melanzane. Mettetele in un contenitore 
cosparse di sale grosso. Fate riposare per circa un’ora, in questo modo 
perderanno il loro liquido amarognolo. Prendete una padella, mettete 
un pochino di olio evo, scaldate e fate dorare la cipolla precedentemente 
tagliata a fettine. In un’altra padella friggete le melanzane precedentemente 
tamponate dall’eccesso di acqua con un canovaccio. Tamponate l’olio in 
eccesso delle melanzane ed unitele alla cipolla dorata. Versate l’aceto e lo 
zucchero. Mescolate e fate insaporire per qualche minuto. Fate intiepidire, 
poi unite la menta spezzettata. Le nostre melanzane in agrodolce sono 
pronte per essere servite, sono buone sia tiepide che fredde.

Ingredienti per 4  persone

• 4 melanzane medie

• 1 cipolla

• 1 bicchiere di aceto bianco

• q.b. olio evo

• 1 cucchiaio e 1/2 di zucchero

• q.b. sale grosso

• 1 mazzetto di menta fresca

Una ricetta che preparava sempre mia nonna, soprattutto in estate 
quando le melanzane al mercato si trovavano in grandi quantità                                                

ed il loro costo era molto basso. Naturalmente anche questo piatto,                          
come molte delle mie ricette, l’ho imparato da mia nonna Concetta                          

che spesso lo proponeva come contorno. 

GOLOSO WEB

Tempo 
di preparazione:        

30 minuti+                 
30 di riposo

di Rosanna Ippolito



Preparazione
 
Scaldate l’acqua salata per gli 
spaghetti, quando bolle ver-
sateli. Nel frattempo tostate 
in un padellino il pangrattato 
facendo attenzione a non far-
lo bruciare. In un’altra padel-
la mettete un pochino di olio 
evo e fate sciogliere le sarde. 
Aggiungete uno spicchio d’a-
glio e la cipolla tagliata a pez-
zetti. Cuocete a fuoco basso 
facendo dorare. Aggiungete 
i capperi e le olive tagliate a 
pezzetti, infine i pomodorini 
anch’essi tagliati a pezzetti. 
Cuocete per qualche minuto 
aggiungendo qualche cuc-
chiaiata di acqua di cottura. 
Scolate gli spaghetti e versa-
teli nel condimento. Fate in-
saporire ed amalgamare per 
qualche minuto. Aggiungete 
l’origano siciliano ed il prezze-
molo tritato finemente. Infine 
il pangrattato
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Spaghetti                          
alla Pantesca

di Rosanna Ippolito

Un primo piatto gustoso e profumato, tipico dell’isola di Pantelleria.                          
Pochi semplici ingredienti per preparare questo piatto della tradizione                        
siciliana che apprezzerete sicuramente per gusto e profumo. La Sicilia                          

è tutta bella e ricca di cultura e storia ma non da meno sono le isole che                   
la circondano, tra queste Pantelleria che vi consiglio vivamente di visitare 

oltre che per il suo mare anche per assaporare la sua cucina. 

Ingredienti per 4 persone

 
• 400 grammi di spaghetti

• 8 sarde salate sciacquate                    

e diliscate

• q.b. olio evo siciliano 

• 1/2 cipolla

• 1 spicchio d’aglio

• 80 grammi di olive verdi 

denocciolate

• 1 cucchiaio di capperi                           

di Pantelleria

• 250 grammi circa                                   
 

di pomodorini Pachino

• q.b. prezzemolo

• q.b. origano siciliano

• 50 g circa di pangrattato

• q.b. sale e pepe 

Tempo 
di preparazione:         

20 minuti circa 
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Una delizia che vi consiglio vivamente di gustare,                       
io utilizzo tantissimo il pistacchio di Bronte nelle                             

mie ricette, sia dolci che salate. Lo metterei ovunque 
sia perché mi piace proprio mangiarlo, sia perché                                                                                                   

mi ricorda tanto la mia terra.

GOLOSO WEB

Ingredienti per uno stampo 
da 18/20 cm. diametro:                 

• 170 grammi di farina 00

• 250 grammi di pistacchi tritati 
grossolanamente 

• 180 grammi di zucchero

• 120 grammi di burro

• 2 dl. di latte

• 4 uova

• 1 bustina di lievito per dolci 

• q.b. gelatina di albicocca                           
o confettura di albicocca

Preparazione

Nella planetaria montate i tuorli con lo zucchero fino a renderli 
spumosi e gonfi. Aggiungete il burro fuso. Incorporate a 
cucchiaiate la farina setacciata con il lievito ed infine il latte. 
Uniformate il composto. Aggiungete delicatamente gli albumi 
montati a neve. Poi versate circa 100 grammi di pistacchi 
tritati grossolanamente. Versate il composto in una tortiera 
precedentemente imburrata e infarinata. Cuocete in forno 
caldo a 180° C per circa 40/45 minuti. Sfornate la torta, fate 
raffreddare. Trasferite la torta sul piatto da portata. Ricoprite la 
superficie della torta con la gelatina di albicocca o confettura di 
albicocca. Distribuite sopra i rimanenti pistacchi tritati. La nostra 
torta ai pistacchi di Bronte è pronta per essere gustata.

Torta                                                
                         
Di Bronte

ai Pistacchi                          

Tempo 
di preparazione:                

1 ora circa

di Rosanna Ippolito



STORIE DI TERRA

Un’eredità preziosissima è quella lasciata da nonno 
Marcenò, un uomo di grande umiltà, dedito alla sua terra ed 
ai suoi frutti nella cosiddetta Conca d’Oro, la pianura sulla 
quale si adagia Palermo, avvolta dai monti e attraversata 
dal fiume Oreto che si tuffa nel mar Mediterraneo. Un 
tempo la Valle dell’Oreto era un vasto giardino di fiori 
e di frutti, soprattutto agrumeti, era un vero e proprio 
polmone verde della città; oggi colate di cemento l’hanno 

ridotta notevolmente e pochi sono coloro che coltivano 
ancora le sue fertili terre. La cooperativa Valle dell’Oreto è 
una delle poche realtà che resiste e continua a crescere. È 
a conduzione familiare, è giunta alla settima generazione 
e sono per la maggior parte le donne di famiglia a portare 
avanti l’azienda, il cui fiore all’occhiello è rappresentato 
dalla coltivazione di banane, avviata circa 10 anni fa. 

Le banane nei 
giardini di Palermo

di Mariapia Mercurio

Valle dell’Oreto             
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“Tutto parte dal mio bisnonno - racconta Letizia Marcenò, 
presidente della cooperativa - che vendeva gli agrumi 
siciliani in America. Ogni volta tornava a casa con 
qualcosa di particolare; di ritorno da uno dei suoi viaggi 
portò con sé delle piante di banane di due varietà: la Musa 
Caprisciosa e Musa Paradisiaca. Iniziò a coltivarle per uso 
familiare, avevamo solo una decina di piante. Poi, dopo 
una analisi di mercato e favoriti dal clima, abbiamo deciso 
di incrementare la produzione”. Cambiamento climatico 
e agricoltura sono legati in modo inscindibile, tanto che 
l’aumento delle temperature porta a coltivare in Italia 

delle piante tipiche dei climi tropicali. Nella Conca d’Oro, 
infatti, si viene a creare in maniera naturale quell’ambiente 
caldo e umido adatto proprio alla coltivazione di banane. 
“Facevo già parte di Coldiretti - prosegue Letizia - e 
prendevo parte ai mercati di Campagna Amica, quando 
un giorno portai un casco di banane per regalarle ai clienti 
più affezionati. Nessuno conosceva il prodotto, ma tutti lo 
apprezzarono molto. Da lì abbiamo deciso di aumentare la 
produzione di banane, diventando oggi gli unici produttori 
in Italia. 

STORIE DI TERRA
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STORIE DI TERRA

Abbiamo 1200 piante, ma 
si tratta comunque di una 
coltivazione sperimentale e non 
riusciamo a produrre grandissimi 
quantitativi, nonostante la 
grande richiesta da tutta Italia”.
Le banane della Valle dell’Oreto 
non sono trattate con nessun 
pesticida chimico e vengono 
coltivate fuori dalle serre.
In Sicilia ci sono altre piccole 
coltivazioni di banane, ma si 
tratta di altre varietà, quelle 
dei Marcenò sono antichissime 
e per questo sconosciute ai 
più. Ma cosa le rende diverse 
dalle classiche banane che si 
trovano in commercio? “È una 
banana più tozza - spiega Letizia 
- ha una pezzatura più grossa, 
somiglia al platano; il gusto 
poi è totalmente differente, è 
molto pastosa, ha una polpa 
carnosa, è dolcissima con un 
retrogusto di cannella. Inoltre, 
viene coltivata, raccolta e 
venduta, quindi al cliente giunge 
un prodotto freschissimo”.                                                       
La vendita è diretta, l’azienda 
non esporta perché la richiesta è 
più alta rispetto alla produzione, 
che varia dalle 600 tonnellate 
nelle annate migliori, alle 300 
tonnellate in quelle più scarse. 
Le banane vengono raccolte nei 
periodi caldi, da giugno fino a 
ottobre-novembre. 
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STORIE DI TERRA

Le piante sono molto alte, 
raggiungono circa 8 metri di 
altezza ed essendo fuori serra 
risentono anche dell’azione 
degli agenti atmosferici, come 
neve, vento e gelo. “Negli 
ultimi quattro anni - precisa 
Letizia - almeno una volta 
all’anno ha nevicato, le piante 
si danneggiano molto e per 
riprendersi impiegano almeno 
2/3 anni”. Quella di Letizia e 
della famiglia Marcenò è una 
esperienza virtuosa, che ha 
saputo reinventarsi e adeguarsi 
al cambiamento, ricavando 
dalla propria terra un prodotto 
nuovo ed inconsueto, oggi 
unico ed apprezzatissimo. 

La cooperativa Valle dell’Oreto produce 

anche le nespole, riconosciute

 dall’Università di Palermo come varietà 

“Marcenò”.  Si tratta di una nespola 

diversa da quella classica piccola e un po’ 

acerba, dà frutti che arrivano anche ai 200 

grammi e sono di straordinaria dolcezza. 







LE TRADIZIONALI
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il dolce candido
di Carmen Autuori

Ci sono dolci la cui origine (se non 
proprio misteriosa)  si può defi-
nire incerta. Un caso è quello del 
Biancomangiare che si trova con lo 
stesso nome tanto in Val d’Aosta, 
probabilmente importato dai cugi-
ni francesi, che in Sicilia dove pare 
sia arrivato con la dominazione 
araba o con quella normanna.
Già verso la fine del XIV secolo era 
un cibo estremamente raffinato 
che si trovava nella maggior parte 
dei banchetti di nobili e ricchi bor-
ghesi delle corti europee. 
Era fatto con carne bianca, amido 
e zucchero raffinato. Da sempre i 
suoi ingredienti sono stati ricercati 
e costosi. Biancomangiare era un 
nome generico, il piatto poteva 
anche essere fatto con mandorle, 
riso, costosissimo zucchero raffi-
nato, mollica di pane bianco e spe-
zie come zenzero e cannella.

La ricetta più nota di epoca con-
temporanea venne proposta da 
Careme che elaborò una gelatina 
fatta con latte di mandorle dolcifi-
cato ed addensato con amido.
Fu Pellegrino Artusi ne “La scien-
za in cucina e l’ arte di mangiar 
bene” a classificare il Biancoman-
giare come dolce siciliano. 
Il biancomangiare siciliano, deri-
vato dalla ricetta araba, è forse il 
“cibo bianco” più rappresentativo 
che abbiamo oggi in Italia, 
È un budino elegante aromatizza-
to con acqua di fiori d’arancio, che 
volendo può essere sostituita da 
acqua di rose o vaniglia, fatto ras-
sodare con l’amido di mais. 

Biancomangiare

Ingredienti                                                                   

500 ml. di latte (si può scegliere 

quello vaccino o quello di mandorle)

100 grammi di zucchero

50 grammi di amido

una bacca di vaniglia

scorza di limone grattugiata

scaglie di mandorle

cannella

Procedimento    
Mescolare il latte con lo zucchero, i semi della bacca 
di vaniglia e una buccia di limone. Tenerne da parte 
un bicchiere e stemperarvi l’amido di mais. Portare il 
resto ad ebollizione. A questo punto versarvi l’ami-
do stemperato nel latte e far addensare mescolando 
continuamente fino a raggiungere la consistenza di 
una crema.
Versare in 4 stampini leggermente umidi, far raf-
freddare in frigo almeno 2 o 3 ore. Capovolgere nei 
piattini e decorare con scaglie di mandorle, buccia di 
limone grattugiata e cannella.
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Procedimento    
Sbucciare e tagliare a fette le melanzane. Disporle in uno scola-

pasta alternando gli strati con del sale fino. Lasciare che fuoriesca 
l’acqua di vegetazione. Sciacquare abbondantemente e asciugarle.

Sbattere 4 uova con due cucchiaini di Parmigiano grattugiato. 
Infarinare le melanzane, passarle nell’uovo e friggerle in olio ben 
caldo. Soffriggere lo spicchio d’aglio in un paio di cucchiai di olio 

evo, toglierlo appena si è imbiondito, versare nella pentola la 
passata di pomodoro e far cuocere per circa 20 minuti.

Alternare in una teglia da forno le fette di melanzane, la mozzarel-
la tagliata a cubetti, le foglie di basilico ed il Parmigiano irrorando 

ogni strato con il sugo di pomodoro. Sbattere l’altro uovo in un 
piatto e, con questo, terminare la preparazione. Infornare a 200° 

per 30 minuti, spegnere il forno e lasciare la teglia al caldo per far 
asciugare gli eventuali liquidi. Servire tiepida.

LE TRADIZIONALI

Ingredienti 

per 6 persone     

4 melanzane grosse tipo lungo

5 uova

350 grammi di mozzarella o fiordilatte

1 litro di passato di pomodoro

100 grammi di Parmigiano grattugiato

foglie di basilico

farina q.b.

olio di semi di girasole 

uno spicchio d’aglio

sale e pepe qb.

LA PARMIGIANA

Il nome del piatto è fuorviante, fa su-
bito pensare all’Emilia Romagna in 
quanto richiama alla mente il Parmi-
giano. In realtà deriva da un metodo 
di cottura, così come riportato dal 
Devoto-Oli che definisce il termine 
parmigiana “cucinare alla maniera dei 
parmigiani, ovverossia degli abitanti 

di Parma, vuol dire cucinare vegetali 
a strati”. Ad essere protagonista è la 
melanzana, ortaggio importato dagli 
Arabi che ne avevano avuto cono-
scenza in India. Già questo elemento 
farebbe pensare ad una paternità sici-
liana della pietanza, in più è evidente 
che questo nostro piatto ricorda in 

maniera spiccata la moussaka, antico 
piatto turco composto da fette di me-
lanzane fritte, cosparse di Pecorino.
La codificazione della ricetta è da at-
tribuire prima al Corrado che ci parla 
di una parmigiana di zucchine in bian-
co e poi al Cavalcanti che invece fa lar-
go uso di salsa di pomodoro.

un regalo degli arabi
di Carmen Autuori
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COCKTAIL HOME MADE

del barchef Jan Bruno Di Giacomo

Fico come     
   Fragola
Frutta                      
in bicchiere 
per l’estate!

una

La stagione 
estiva è la mia 

preferita, in particolare perché 
mi permette di proporre questo cocktail 

di mia creazione.Lo faccio da anni, ovunque io vada, 
e l’ho battezzato: Fico come una Fragola. Si può definire un 
mangia e bevi dato la sua consistenza. Lo si può bere dal bordo 
del bicchiere oppure a cucchiaio, servirlo come rinfresco 
oppure come dessert. Interessante e versatile no? 
Realizziamolo insieme…
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COCKTAIL HOME MADE

Ingredienti per persona

• 150 grammi di fragole

• 3 fichi maturi

• 50 ml. di succo di limone

• 50 ml. di vino bianco                  
            

o Prosecco

Attrezzature

• frullatore

•  misurino 

• cucchiaio lungo

Bicchiere

• doppia coppetta

Preparazione
Congelate la frutta ed 

il succo di limone in 
un recipiente a chiusura 

ermetica e larga.
Nel frullatore aggiungere 

il vino bianco, il composto 
congelato e frullate ad interruzione 

finché non otterrete la consistenza di 
uno smoothie.

Versate nella coppetta e servite                                                          
con un cucchiaino da dessert. 



1 BICCHIERE E 1/2

La Malvasia, vitigno simbolo della viticoltura delle Isole 
Eolie e di alcune aree delle province di Messina e Catania, 
appartiene alla numerosa famiglia delle malvasie presenti 
nelle diverse realtà regionali italiane, accomunate 
tra loro solo dall’antica origine e dall’etimologia del 
nome, che deriva dalla cittadina greca di Monemvasia 
o Monemvaxia. Località della costa del Peloponneso 
che nel Medioevo era un importante porto, dove si 
producevano vini dolci e aromatici, chiamati “Vinum de 
Malvasie”. Il nome Monemvasia, deriva infatti da due 
parole greche, “mone” ed “emvassi”, che significano 
“singolo e ingresso”, ossia “Luogo con un solo accesso”. La 
malvasia è quindi arrivata alle Eolie ai tempi della prima 
colonizzazione greca, intorno al 580 a. C., trovando nelle 
isole vulcaniche dell’arcipelago le condizioni ottimali per 
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di Fosca Tortorelli

La Malvasia 
delle Lipari
Non solo un passito

esprimere le sue intriganti caratteristiche aromatiche. 
Possiamo parlare senza dubbio di viticoltura eroica 
che, fino a qualche decennio fa, sembrava destinata 
all'estinzione, tanto da sopravvivere solo sull'isola di 
Salina. Negli anni, grazie all’impegno virtuoso di piccoli 
produttori, è stata rinpiantata anche dove era scomparsa 
e la possiamo ritrovare nelle realtà isolane di Vulcano, 
Lipari e Panarea. Da sempre prodotta nella tradizionale 
versione passita, l’uva viene raccolta e lasciata appassire 
sui cannizzi (stuoie di canne) al sole e al vento per 15-
20 giorni per disidratare l’acino e concentrare zuccheri 
e aromi. Per rispettare il disciplinare della DOC Malvasia 
delle Lipari occorre una quota di Malvasia del 95% 
almeno e della restante parte a Corinto Nero. Oggi - in 
virtù di una incisiva richiesta del mercato - la ritroviamo 
anche in versione secca, perfetta per la tavola e per 
la cucina di mare, compagna ideale di piatti come il 
Cous Cous di pesce. Intrigante per il varietale fruttato, 
la Malvasia rivela un olfatto ricco e distintivo, dove 
spiccano note balsamiche e officinali, rivelando al gusto 
una coinvolgente sapidità e un fascino mediterraneo. 
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ABBINAMENTI

Sapori d’oriente e gusti mediterranei che si fondono in un gioco di sinergie, 
il Cous Cous è un alimento a base di semola di grano duro “incocciata” 
(raggrumata) con acqua, che unisce tutte le popolazioni del Mediterraneo 
fino all’Africa sub-Sahariana. Tante le ricette e varianti, può essere 
infatti accompagnato   da ingredienti semplici come le verdure, 
fino a alimenti più nobili come il pescato e le carni, spezie ed erbe 
aromatiche, finanche a frutta secca e candita, che lo rendono un 
delizioso dessert. Considerando la molteplicità di alimenti che 
l’arricchiscono, bisogna tener presente i diversi elementi per 
valutare gli abbinamenti che rendano il piatto e la bevanda 
scelta, in armonia tra loro. Ma vediamo in dettaglio le ricette 
proposte e come valorizzarle al meglio.

Il Cous Cous agli spinaci è una preparazione piuttosto semplice, 
dove la presenza della verdura e dei pinoli ci portano verso 
l’abbinamento con un vino che vada più sulle morbidezze; 
fa al caso nostro il “Rovello bianco” o Roviello e Grecomusc’  
un vitigno antico coltivato da pochi contadini nei comuni di 
Taurasi, Mirabella Eclano e Bonito.

Con il Cous Cous di pesce sceglieremo una birra bianca, che 
vada ad assecondare la tendenza dolce dei crostacei presenti 
nella preparazione, come una birra della tipologia “Blanche” 
prodotta con frumento, e proveniente dalla tradizione birraria 
belga; leggera e dissetante.

Per il Cous Cous di carne, vista la presenza delle spezie e del 
pomodoro, ci orienteremo verso un vino siciliano a bacca rossa, il 
Perricone o Pignatello, vitigno autoctono della Sicilia occidentale, 
che esprime una complessa gamma di spezie, dove ginepro e pepe 
nero sono tra le sue componenti principali.

Anche sul Cous Cous dolce, la Sicilia la fa da padrona e per l’occasione 
cercheremo un vino dal carattere deciso e di grande personalità, un 
Marsala DOC, casomai riserva, può fare al caso nostro.

Con gli Spaghetti di Gragnano, anguilla affumicata, burro e limone di 
Amalfi, piatto grasso e dalla complessità olfattiva interessante, abbineremo 
un Fiano di Avellino DOCG, proveniente dall’areale di Montefredane.

Nel caso del Coscio di agnello delle Dolomiti lucane, cremoso di canestrato di 
Moliterno e involtino di interiora, opteremo per un abbinamento territoriale, 
perfetto l’Aglianico del Vulture DOC, un vino importante, pieno e gustoso, dal 
bouquet ampio e persistente.

E ti abbino con…
Speziato Cous Cous                      non ti temo!

di Fosca Tortorelli 
sommelier



MENÙ D'AUTORE
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Ama la tradizione gastronomica partenopea, 

ma la ripropone non senza rivisitarla e perso-

nalizzarla. Lo chef napoletano Ciro De Ma-

rino, in forza a L’Araba Fenice di Altavilla 

Silentina, ha pensato per i lettori di Cucina a 

Sud questo menù originale che utilizza materia 

prima semplice ma gustosa e che ha come fil 

rouge il pomodoro. Tocca anche il tema dell’u-

tilizzo degli avanzi ed è attento al food cost: basi 

fondamentali per bravi cuochi moderni.

Simmenthal                                                   
di maialino                                                        
nero casertano
e le primizie   
dell’orto
Ingredienti per 4 persone:

• 280 grammi di avanzi di 

maialino

• 40 grammi di zucchine

• 40 grammi di peperoni

• 40 grammi di melanzane

• 40 grammi di carote

• 200 grammi di brodo vegetale

• 2 fogli di colla di pesce

• sale q.b

Procedimento

Preparare il brodo vegetale con 
sedano, carote e cipolla e far cuo-
cere. Lavare e tagliare le verdure a 
cubetti, scottarle in padella ed in-
fine salarle e peparle. Successiva-
mente cuocere gli avanzi del ma-
ialino, aggiungere un cucchiaio di 
miele ed infine aggiustare di sale.
Mettere in ammollo i fogli di colla 
di pesce in poca acqua, una volta 
idratati strizzarli e aggiungerli al 
brodo filtrato precedentemente 
mescolando con una frusta. Por-
tare a bollore, infine spegnere 
il fuoco e lasciar intiepidire. As-
semblare le verdure con la carne 

e trasferire il composto negli appositi 
stampini  di silicone aventi una misura 
di circa 8 centimetri. Versare all’in-
terno il brodo con la gelatina. Lasciar 
riposare  nel  freezer fino al comple-
to refrigeramento. Prima di servire la 
simmenthal tirarla fuori dal freezer 
qualche ora di anticipo e decorare il 
piatto a proprio piacimento.
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Spaghetti                                           
con acqua di pomodoro
su pappa di tarallo, 
sugna e pepe 

Ingredienti                                           per 4 persone
Per l’acqua di pomodoro

1 chilogrammo                                         di pomodori ramati
Per la pappa di tarallo
250 grammi di taralli

320 grammi di spaghetti
Sale ed olio evo q.b.

Procedimento

Frullare i pomodori ramati e metterli a colare in un panno pre-
feribilmente di lino o in un colino a maglie strette per una notte 
intera. Per la pappa di tarallo mettere in ammollo i taralli con un 
po’ di acqua e frullare il tutto. Il composto si deve presentare sot-
to forma di crema omogenea. Cuocere gli spaghetti in acqua sala-
ta, saltarli in padella con l’acqua di pomodoro precedentemente 
preparata e filtrata.

Composizione del piatto

Mettere la pappa di tarallo sul fondo del piatto, adagiando 
sopra gli spaghetti a forma di nido e decorare con una foglia 
di basilico e tarallo sbriciolato e un filo di olio.



Ingredienti perper 4 persone

Per l’involtino di melanzane

• 4 fette di melanzane

• 200 grammi di mozzarella

• basilico q.b. 

Per la gelatina di pomodoro

• 400 grammi di passata                                               

di pomodoro

• 10 grammi di fogli di gelatina 

• 100 ml. di acqua 

• sale ed origano q.b.

Per la vellutata  di mozzarella

• 250 grammi mozzarella

• 100 ml. di panna

• sale e pepe q.b.

Procedimento

Per l’involtino di melanzane
Lavare e tagliare a fette le melanzane, infarinarle e friggerle in ab-
bondante olio. Trasferire le fette su un foglio di carta assorbente, 
salare e pepare. Adagiare sulla fetta la mozzarella tagliata a lista-
relle e la foglia di basilico. Arrotolare su se stessa formando un 
involtino.
Per la gelatina di pomodoro
Portare ad ebollizione la passata di pomodoro diluita con acqua e 
aggiungere il sale. Nel frattempo mettere in ammollo i fogli di colla 
di pesce e appena il pomodoro bolle strizzare i fogli e aggiungerli 
al liquido caldo. Mescolare con cura in modo da sciogliere comple-
tamente, aggiungere un pizzico di origano e versare il composto 
negli appositi stampini. Far riposare in freezer per almeno due ore.
Per la vellutata di mozzarella 
Tritare la mozzarella e metterla nel bicchiere del frullatore ad im-
mersione, aggiungere la panna e frullare proseguendo fin quando 
avrete ottenuto una crema liscia e di consistenza vellutata. Salare 
e pepare.
Composizione del piatto
Assemblare il piatto a proprio piacimento.
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Parmigiana 
di melanzane 

rivisitata
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BavaRese                                     
al  cIoccolato 

BIanco                                             
e gelèe di Datterino                                          

Rosso e gIallo  
Ingredienti per 4 persone

Per la bavarese

• 300 grammi di zucchero

• 4 tuorli d’uovo

• 45 grammi di colla                             
di pesce 

• 1 litro di latte intero

Procedimento

Mettere sul fuoco a bollire il latte, nel frattempo 
in una ciotola a parte sbattere le uova con lo zuc-
chero. Appena il latte raggiunge il bollore mesco-
lare all’interno la colla di pesce precedentemente 
messa in ammollo e strizzata. Successivamente 
versare all’interno del latte il composto di uova e 
zucchero e rimettere sul fuoco per qualche minuto. 
In seguito mettere nel freezer per il raffreddamen-
to completo. Nel frattempo sciogliere il cioccolato 
bianco a bagnomaria e montare la panna. Unire la 
bavarese precedentemente preparata al cioccolato 
bianco mescolando delicatamente, incorporare la 
panna mescolando con una spatola dal basso verso 
l’alto. Infine trasferire il composto in un apposito 
stampo e refrigerarlo per qualche ora. Servire la 
bavarese a proprio piacimento.

MENÙ D'AUTORE

Per la mousse

• 800 grammi bavarese

• 1 litro panna semi-montata

• 800 grammi di cioccolato 
bianco

Per la gelèe di Datterino                                  
rosso e giallo 

seguire lo stesso procedimento 
della ricetta precedente



viaggi a sud

Lampedusa
Foto e testi di Roberto Pellecchia
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Il finis terrae 
d’Europa

Fino a qualche decennio fa Lampedusa e i suoi 5000 
abitanti rappresentavano poco più che una curiosità 
geografica, l’estremo bastione d’Europa e d’Italia nel 
Mediterraneo, il finis terrae della patria e del conti-
nente. Un’isola piatta e brulla, lunga poco più di 10 km, 
più vicina alla Tunisia che al nostro Paese la quale, 
trovandosi sullo zoccolo africano, non fa geografica-
mente parte dell’Europa e che, grazie alla sua posizio-

ne, ha sempre strizzato l’occhio al turismo balneare anche 
in periodi improponibili altrove, come una sorta di angolo 
caraibico dietro l’uscio di casa.
Una posizione strategica che però nell’ultimo ventennio ha 
segnato anche il suo destino trasformandola, di fatto, nella 
maggiore testa di ponte di tutti i flussi migratori dall’Africa 
verso il Vecchio Continente.



Nonostante le sue piccole dimen-
sioni, l’isola ha visto finora pas-
sare sul suo suolo oltre 400.000 
migranti arrivati con mezzi di 
fortuna o con le navi destinate 
al soccorso in mare, insieme alle 
loro storie di morte e disperazi-
one.
Un impatto immenso per un’iso-
la così minuscola, ma per queste 
persone Lampedusa ha rappre-
sentato un luogo di salvezza e 
speranza, grazie alle amminis-
trazioni che si sono succedute e 
alla generosità dei suoi abitanti, 
diventando un simbolo di solida-
rietà in tutto il mondo.
Le cronache della storia recen-
te hanno quindi relegato questo 
lembo di terra a un ruolo di tipo 
sociale, facendone quasi dimen-
ticare il valore turistico, esploso 
una manciata di anni prima, le-
gato alla presenza di una delle 
più belle baie del Mediterraneo 
e alla trasparenza delle acque da 
cui è circondata.
Lampedusa ha una storia                       
travagliata che parte già da lonta-
no, fatta di sbarchi e di abbandoni 
da parte dei Fenici, dei Greci, dei 
Romani e degli Arabi che la utiliz-
zarono come approdo nel corso 
delle loro scorribande piratesche.
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Successivamente, per un lungo pe-
riodo, rimase deserta, in attesa di 
nuovi abitanti. 
Dopo alcuni tentativi di coloniz-
zazione della seconda metà del 
Settecento, nel secolo successivo 
Ferdinando II di Borbone vi fece 
insediare circa 150 abitanti di Pan-
telleria che costruirono dei dam-
musi, le tipiche case della loro isola 
di origine. Ai primi colonizzatori si 

deve, purtroppo, anche la scom-
parsa della rigogliosa vegetazione 
da cui Lampedusa era ricoperta, a 
causa del continuo disboscamento 
per ricavare legna da ardere e per la 
riparazione delle navi. 
Scomparso il bosco, il vento portò 
via anche la terra condannando 
l’isola all’inaridimento del paesag-
gio che attualmente la contraddis-
tingue. 
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Oggi sembra quasi impossibile im-
maginare che all’inizio dell’Ottocen-
to fosse popolata da cervi, cinghiali 
e capre, e ammantata da alberi di 
ogni tipo. L’azione del mare e del ven-
to ha formato lungo le falesie calca-
ree una serie di stupende grotte, che                         
aggiungono una grande nota di fasci-
no all’isola, specialmente sulla spet-
tacolare costa a picco a settentrione.
La costa meridionale, che è quella 
turisticamente frequentata, presenta 
molte insenature, con spiagge e pun-
ti balneabili, come la spiaggia della 
Guitgia, Cala Galera, Cala Madonna, 
Cala Francese e, sulla costa orientale, 
Cala Creta.
La spiaggia più grande e anche più 
nota è però sicuramente la spiaggia 
dell’isola dei Conigli, separata dal-
l’isola principale da poche decine di 
metri, con cui va a formare una baia di 
un azzurro intenso ed entusiasmante.
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Lampedusa possiede acque di una limpidezza impressio-
nante, tanto che non di rado si può vedere dalla superfi-
cie il fondo anche fino a 40 metri di profondità. 
Col mare calmo e riparato si ha spesso la sensazione che 
barche e gommoni siano sospesi in aria o semplicemente 
poggiati su di una lastra di vetro. La bellissima spiaggia 
dei Conigli è uno dei pochi siti del Mediterraneo in cui le 
tartarughe marine del genere Caretta caretta depongono 
le uova, per cui è entrata a far parte di una riserva natu-
rale che comprende sia la spiaggia che l’isolotto. 
Inoltre Lampedusa fa parte dell'Area Marina Protetta 
"Isole Pelagie" istituita il 21 ottobre 2002 con decreto 
del Ministro dell'Ambiente.
E non potrebbe essere diversamente, dato che in questo 
mare incontaminato la pesca rappresenta tutt’ora una 
voce economica importantissima, affiancata dal turis-
mo, non solo balneare ma anche ambientale, per la pre-
senza costante di tursiopi, stenelle e delfini comuni, ma 
anche di balenottere e capodogli avvistabili con grande 
frequenza in primavera, una vera manna per gli appassi-
onati del whalewatching.
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Libri da gustare
di Oriana Giraulo 

libri da gustare

Cocktail Slow
Editore: Slow Food
Collana: Ricettari Slow Food
Anno edizione: 2018

Classici evergreen o ricette d’autore, i 
cocktail sono ormai entrati a far par-
te della nostra cultura e della nostra 
società. Conoscerne i più rinomati, 
sperimentare accostamenti inediti, 
scegliere ingredienti di qualità, utiliz-
zare succo e scorza della frutta con-
siderando la stagionalità e le giuste 
precauzioni da adottare sono solo al-
cuni degli spunti contenuti in questo 
libro. 45 versioni classiche e 52 chic-
che d’autore, è una pratica guida che 
illustra le tecniche per drink che han-
no segnato la storia e proposte inedi-
te, a partire dalle basi delle bevande 
miscelate, aggiungendo suggerimenti 
e indicazioni per rivisitare le ricette 
più diffuse nei bar di mezzo mondo. 
I cocktail più diffusi e assaporati ogni 
sera nei bar e nei ristoranti sono illu-
strati dal punto di vista tecnico e con 
numerose varianti per bevande sem-
pre all’insegna della novità e della 
fantasia. 
Troverete anche consigli sugli stru-
menti per preparare drink ineccepibili 
e tante note tra storia e leggenda che 
vi faranno scoprire che cosa c’è dietro 
nomi come Americano, Daiquiri e Blo-
ody Mary. Le 52 ricette d’autore sono 
firmate dai più noti bartender italiani.





STORIE DI PIZZA
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di Oriana Giraulo

Pizza da Chef 
insieme 

in nome del gusto
Simbolo indiscusso del Made in Italy la pizza può essere 
considerata anche un vero e proprio piatto, inteso come 
una base che conosce il valore dell’accoglienza e che per-
mette alla creatività di giocare.
Un assunto che consolida l'idea di un comfort food capace 
di muoversi agilmente tra tradizione ed innovazione, para-
digma eterno che fa tremare tutti gli chef. 
E l’evoluzione di questo cult non poteva che far emergere 
il suo essere crocevia di scambio e di sperimentazione.
Sostenitore di questa nuova immagine della pizza, ormai 
in corsa da tempo dietro alla definizione riduttiva di pizza 
gourmet,  è Giuseppe Maglione, il quale ama essere defi-

nito un pizza chef e che ha voluto dar vita ad un percorso 
originale e condiviso con altri quattro talenti della cucina 
campana. 
Sono stati Nando Melileo del ristorante Emozionando di 
Salerno, Angelo Borghese dell’Osteria al Paese di Noce-
ra Inferiore, Antonio Petrillo de La Corte dei Filangieri di 
Candida ed Antonio Morinelli del Suscettibile di Pioppi ad 
aver accettato di giocare con la pizza, partendo dall’im-
pasto ottenuto da farina tipo 2 ed una lunga lievi matura-
zione, utilizzato normalmente da Daniele Gourmet, il suo 
quartier generale ad Avellino.
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E da questo invito che sarebbe potuto 
durare il tempo di una serata è nata, in-
vece, una collaborazione intensa ed un’a-
micizia. 
Una vera occasione per stimolarsi vicen-
devolmente e sperimentare insieme.
Qualità e ricercatezza della materia pri-
ma di stagione sono alla base della pizza 
che sta dando molte soddisfazioni a Giu-
seppe Maglione, degno erede di nonna 
Anna, pizzaiola tra i bassi napoletani.
E se ad evolvere è il concetto di pizza, di 
pari passo cambia anche il concetto di 
pizzaiolo, come ci spiega proprio Giusep-
pe Maglione.

"Preferisco la definizione di pizza-chef perché il mio modo di vedere 
la pizza è questo, amo la pizza tradizionale, ma allo stesso tempo 
credo nella possibilità di creare dell’altro. - Dice Maglione - La sua 
base versatile e straordinaria mi ha permesso di guardarla in modo 
diverso, su di essa sono nati abbinamenti inusuali e interessanti e 
su questa strada voglio continuare. Per me pizza gourmet significa 
ricerca di materia prima eccellente ma anche ricerca nel gusto, mai 
banale. L'idea di creare il gruppo Pizza da chef è venuta naturale, 
insieme ed attraverso il confronto e le sperimentazioni siamo riusciti 
a creare pizze incredibili, a scambiarci nuove idee e a dare valore 
aggiunto alle nostre singole professionalità".
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STAR BENE

Claudio Cutuli
Tingere col cibo, 

una passione antica
di Francesca Faratro

Tingere i tessuti è dar vita alla moda da indossare, è co-
lorare i giorni, i momenti speciali, le fotografie. 
Claudio Cutuli è un artigiano di stile, uno che adopera le 
fibre con il solo utilizzo di tinture naturali. La sua storia 
ha origine ataviche risalenti al 1838 quando, a Tropea, la 
famiglia Cutuli tingeva e tesseva in modo naturale nel pro-
prio laboratorio. 
E’ da lì che molto tempo dopo il giovane Claudio trae is-
pirazione.
Trasferitosi in Umbria per gli studi e più tardi a Bevagna, 
un borgo medievale, fonda un’azienda tutta sua con le ra-
dici del Sud ed incentrata sulla qualità del prodotto. L’ap-
proccio con i tessuti è nel suo DNA, nella spasmodica vog-
lia di realizzare capi unici, ed al suo fianco c’è una grande 
donna, conoscitrice della sua anima e della sua arte. E’ la 

moglie Mariagrazia, calabrese anche lei, la quale da anni 
segue le collezioni con gusto e voracità creativa. 
 “Era una serata d’inverno, qualche giorno prima di 
Natale, - racconta Claudio Cutuli - avevo forse quattor-
dici anni e nella bottega dei miei nonni fui attratto dal 
maestro tintore. Ogni giorno strigliava un’asina, addob-
bandola con fiocchi e decorazioni. Mi sentii ispirato: af-
ferrai un pezzo di cachemire e iniziai a raschiarlo con la 
stessa spazzola utilizzata per l’animale. 
Qualche minuto dopo chiesi del colore e dipinsi di blu il 
cencio che finii per portare a scuola, vendendone circa 
quaranta pezzi”. 
Quella mossa imprenditoriale, frutto del caso, lo portò 
a tramutare ciò che poteva sembrare un passatempo da 
ragazzo nella storia della sua vita. 

55



Oggi Claudio Cutuli ha un brand tutto suo, basato 
sull’utilizzo del colore naturale: si tinge con il guado, 
con la robbia tintoria ma anche con i cibi. Il 70% del-
la colorazione è ottenuta con colori provenienti dal 
mondo enogastronomico. 
Per celebrare la regione che lo ospita parte dal vino 
e per ottenere un colore pieno e vivo utilizza sia il 
Sagrantino che il Rosso di Montefalco. 
La cipolla rossa di Tropea è l’omaggio al Sud, alla sua 
terra di origine, ma ci sono anche il mirtillo, la castagna 
ed il Nova, un agrume capace di donare tonalità aran-
ciate. 
Ultimo ingresso nella cartella colori, quello dell’angu-
ria e delle ciliegie, proposto su seta ed in uscita per la 
prossima collezione. 
“Estrarre il colore dai cibi è una procedura lunga e me-
ticolosa. La bravura sta nel mantenere la solidità dei 
tessuti e l’intensità della sfumatura. Si inizia con la bol-
litura seguita poi dall’innalzamento delle temperatu-
re ed il relativo abbattimento. E’ un circolo continuo, 
impossibile da farsi senza l’esperienza. Nel mio labo-
ratorio ho una parte dedicata alle sperimentazioni dei 
pigmenti, focalizzata proprio sulle piante tintorie”, rac-
conta il maestro. 
E naturali sono anche i tessuti utilizzati come il bam-
bù, la canapa, il lino, il modal che ogni anno diven-
tano protagonisti durante i più famosi fashion show 
del mondo. 
“Dovremmo fare dei passi indietro per andare avanti. 
Le uniche componenti che il mondo ci invidia sono il 
nostro know how e le nostre maestranze, è su quel-
lo che dobbiamo focalizzarci ogni giorno”, sottolinea 
Claudio Cutuli. 
Nelle sue ispirazioni ci sono rimandi bizantini, le rivisi-
tazioni delle origini dei suoi avi e le influenze culturali 
raccolte durante i suoi viaggi. Lui è un cultore del bello, 
un maestro tintore della nuova era che oltre a tingere 
con i colori lo fa, senza dubbio, anche con il cuore. 
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LA CIPREssEtA      
DI FONtEGRECA

Giochi d’acqua e di verde                            
nel Parco del Matese

E’ uno di quei luoghi in cui si può fare pace con se stessi e col 
mondo la Cipresseta di Fontegreca, in provincia di Caserta, 
dove l’acqua sembra voler giocare in un lembo di foresta in-
contaminata, formando salti e cascate, gorghi e laghetti.
Si tratta di un’area boschiva conosciuta anche col nome di Bo-
sco degli Zappini, costituita prevalentemente da cipressi, al-
cuni vecchi di secoli, diffusi su una superficie di ben 70 ettari, 
all’interno del Parco Regionale del Matese.

Testi e foto di Roberto Pellecchia
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La località è diventata piuttosto nota proprio per 
la sua rara bellezza, per cui conviene effettuare 
la visita nei giorni feriali per poter godere di que-
sta stupenda immersione nella natura in pieno 
relax.
La parte bassa dell’oasi naturalistica è stata at-
trezzata con tavoli e panche, per permettere ai 
visitatori di consumare dei pasti in tutta comodi-
tà, ma il percorso continua in salita per qualche 
centinaio di metri, tra un susseguirsi di cascate 
grandi e piccole che regalano fortissime emozio-
ni.
Nei periodi più caldi si può anche provare - let-
teralmente - il brivido di un bagno rinfrescante 
nelle varie pozze che il torrente forma alla base 
delle cascate, un’ottima alternativa al mare in 
queste estati sempre più afose
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S a n t ’A n t o n i o Abate (Napoli), 6 - 8 lug-lio, Oro Rosso - VI Festa del Pomodoro e della sua tradizione

Tre giorni di gastronomia e musica per finanziare le attività della struttu-ra di via Paolo Borsellino 
che è diventato un punto di ritrovo creativo per 
diverse fasce d'età giovanili. Riti, miti, lavorazione 
domestica dei pomodori durante la stagione esti-
va, insalate condite con tutti i prodotti della terra e 
mangiate insieme a tutti gli abitanti della corte, la 
solidarietà del vicinato.Nel periodo della kermesse il paese si ferma e 

omaggia il pomodoro, l'ortaggio principe della cu-
cina. La zona dedicata diventa una mostra a cielo 

aperto di cibo, arte, tradizioni, artigianato local-
menù casalinghi.

Curioso Goloso
di Tiziana Di Muro

Angri (Salerno)  6 - 7 luglio, X edi-

zione Sagra della Patata

Una sagra che gli amanti delle feste 

all’aperto e dell’ottima cucina non 

possono perdere. L’iniziativa, giun-

ta alla sua 10^ edizione ed a cura 

dell’Associazione Nomos Onlus, 

immergerà i partecipanti in delizio-

se degustazioni di piatti a base di 

patate come gnocchi, parmigiane, 

patata twister, zeppole e altre gu-

stose sorprese. L’evento non solo 

valorizza uno dei prodotti di punta 

dell'economia agricola, ma mira alla 

promozione del territorio dell’Agro.

Info: www.sagradellapatatangri.it.

Montoro (Avelli-no), 7 luglio, Cena in bianco

Ispirata alle Diner en Blanc parigine, 
rigorosamente in bianco, l’intenzione è risco-
prire e riappropriarsi dello spazio urbano e  
farlo proprio. “Cena in Bianco” è un progetto 

senza scopo di lucro con l’unico fine di vivere 
la città al meglio. Non un semplice pic-nic orga-
nizzato via Internet, insomma. Cena in bianco 
Montoro stuzzica la curiosità e la fantasia dei 
partecipanti richiedendo loro uno sforzo di cre-
atività nell’abbigliamento, nel cibo, nell’orga-
nizzazione. Per partecipare bisogna registrarsi 
sul sito: www.torchiati.it
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Cercola (Napoli) 

7 - 8 luglio, 9^ 

edizione Sagra 

del pomodorino  

          del piennolo del Vesuvio 

La Pro Loco di Cercola organizza un percorso cu-

linario inerente la sagra del Piennolo. Un evento 

che richiama migliaia di presenze da ogni ango-

lo della provincia di Napoli e dell'intera regione, 

per degustare il pomodorino, proposto dai colti-

vatori e produttori locali, in varie vesti, dalla ca-

prese, alla pizza al forno al filetto del piennolo, 

alla pizza fritta, ai dolci. Il tutto accompagnato 

da momenti musicali. Informazioni www.face-

book.com/proloco.cercola. 

Napoli, 7 - 15 luglio, Bufala Fest

È il #Territo-

rio, con le sue tipicità e le sue potenzialità, 

il tema della kermesse in programma sul 

lungomare di Napoli. Bufala Fest si rinnova 

sperimentando un nuovo format con stand di 

livello internazionale, workshop e incubatori 

food per stimolare nuove idee e far crescere 

le aziende. E, per la prima volta, il pubblico 

potrà scoprire la carne o gli affettati di bufalo, 

protagonisti di un gustoso brasato, dal sapore 

agrodolce di un arrosto o servito sottoforma 

di hamburger tra due semplici fette di pane, 

oppure potrà scegliere di affidarsi ai prodotti 

caseari che diventano yogurt, gelato o mozza-

rella, must sulla tavola e sulla pizza.Custonaci (Trapani), 7 - 15 luglio, 

Spincia Fest

Un evento dedicato alla spincia, un dol-

ce tipico ed inimitabile della provincia 

trapanese, realizzato con ingredienti 

semplici: farina, latte e patate. Il nome 

deriva infatti dalla radice della parola 

araba “isfang” che significa appunto 

frittella di pasta morbida e dolce che si 

frigge. Tradizionalmente viene realiz-

zato a forma di ciambellina con il buco. 

Il termine spincia, che viene così pro-

nunciato nell’agro-ericino, in siciliano 

è «sfincia». Saranno 9 giorni di diver-

timento tra spettacoli di vario genere e 

degustazione in una delle location più 

belle della Sicilia.

curioso goloso
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VERDE PASSIONE

La curiosità
Una bustina di camomilla posta nel vaso 

contenente fiori recisi, li mantiene più 

freschi.  In alcune località si tramanda la 

credenza che per garantire pienamen-

te i suoi effetti curativi, la camomilla 

debba essere raccolta con la mano 

sinistra senza farle toccare terra prima                                                     

di essere giunti a casa. 

Matricaria chamomilla è il suo nome scienti-
fico. Appartiene alla famiglia delle Composi-
te. E' una pianta erbacea aromatica annuale, 
alta da 10 a 50 centimetri ed ha i fiori riuniti in 
capolini che sbocciano alla sommità di lunghi 
peduncoli.
Nella mitologia egizia il fiore della camomilla 
era venerato per le capacità medicamentose e 
cosmetiche, ma soprattutto perché capace di 
sanare la febbre della malaria. 
Gli antichi Greci la consideravano la panacea di 
tutti i mali. Ed è proprio in questo periodo che 
le viene assegnato il nome di Khamaimelon 
“piccola mela”, per via del suo odore simile a 
questo frutto. 
Ma fu con i Romani che assume il nome di Cha-
momilla. 
Pianta dalle proprietà molteplici, ha azione 
antispasmodica, sedativa, antimicotica, anti-
batterica.
E’ un blando analgesico, mitiga le coliche ed 
ha una benefica azione sulla digestione, pos-
siede inoltre proprietà cicatrizzanti.
Per uso esterno l'infuso - sotto forma di impac-
chi - cura blefariti, congiuntiviti, occhi arrossa-
ti, gengiviti ed infiammazioni cutanee.

La panacea di tutti                                         

i mali al sentore di mela
Chamomilla

Testi e foto di Patrizia Villani
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VERDE PASSIONE

• 480 millilitri di latte
• 100 grammi                                                

di zucchero di cocco                                         
(a basso indice 
glicemico, ricco                                
di ferro,  di potassio                      
e vitamine)

• 1 baccello di vaniglia
• 50 grammi di amido      

di mais
• 100 grammi di fiori 

essiccati di camomilla

Riscaldare il latte senza far-
lo bollire, aggiungere i fiori e 
lasciare in infusione per due 
ore. Filtrare, aprire il baccello 
di vaniglia, versare nel latte ed 
aggiungere l'amido e lo zucche-
ro. Rimettere sul fuoco e cuo-
cere fino a quando si addensa. 
Quando sarà completamente 
raffreddato metterlo in una cio-
tola di acciaio, riporre in freezer 
e per 2 o 3 volte ad intervalli di 
un'ora mescolare con una fru-
sta per renderlo cremoso.

Gelato
della 
buonanotte

Ingredienti                             
per 4 persone Preparazione

Mettere un cucchiaio di fiori essiccati in una tazza di acqua bollen-te, lasciare in infusio-ne per un'ora, quindi filtrare e assumere in caso di diarrea, in-digestione, vomito, ulcera allo stomaco e mancanza di appetito. Per uso esterno cura infiammazioni da pan-nolini, pelle irritata e                     screpolata.

Infuso

Riscaldare a bagnoma-
ria due cucchiai di fiori 
in mezza tazza di latte e 
cuocere a fuoco dolcis-
simo per trenta minuti 
facendo attenzione che 
il latte non raggiunga 
mai il punto di bollore. 
Lasciare in infusione per 
due ore, filtrare e con-
servare in frigo. Si con-
serva per una settimana.

Latte detergente                                                                        alla camomilla



Aprire la cena: una moda                                                                  
senza tempo, ma con                            
gusto e buon senso! di Carmen Autuori

allestimenti e foto di Patrizia Villani

1 GRAMMO DI BON TON
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L'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito 
aperitivo, dal latino aperitivus (che apre), una bevanda 
amara in grado di stimolare la sensazione della fame.
Nacque a Torino circa due secoli fa, ma solo negli ultimi 
anni l'uso di prendere un aperitivo, come si dice in ger-
go, si è diffuso a macchia d'olio, diventando una vera e 
propria moda, prima tra i giovani e poi tra tutte le fasce 
d'età. 
Nasce così anche l'happy hour, un’occasione d'incontro 
informale per godere della compagnia degli amici, con-

sumando bevande più o meno alcoliche accompagnate 
solitamente da stuzzichini salati.
Anche in questo caso il galateo prevede delle semplici 
regole da rispettare per non cadere in comportamenti 
contrari al buon gusto ed anche al buon senso.
Innanzitutto è necessario osservare la puntualità: l'ape-
ritivo precede, ma non sostituisce la cena, a differenza 
del cocktail party, dunque ritardi eccessivi compromet-
terebbero il prosieguo della serata. L'orario perfetto sa-
rebbe tra le 19 e le 20.

APERITIVO
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1 GRAMMO DI BON TON

E se l'aperitivo precede la 
cena, rimpinzarsi al buf-
fet non solo è poco edu-
cato, ma anche inappro-
priato: salatini, arachidi, 
piccoli tramezzini servono 
ad evitare di consumare 
alcol a stomaco vuoto.
Le tipologie di bevande 
adatte all'occasione sono 
sostanzialmente tre: i vini, 
preferibilmente freschi e 
leggeri, i bitter ed i ver-
mouth. 
Ad ogni bevanda è indi-
spensabile abbinare il bic-
chiere corretto: flute per 
le bollicine, a tulipano per 
i vini bianchi, tumbler per 
gli analcolici, coppa Marti-
ni per i Vermouth.
Qualora si optasse per un 
aperitivo in casa sarebbe 
opportuno allestire l'oc-
corrente in una zona di-
versa da quella dedicata 
alla cena; andrà benissi-
mo il salotto con qualche 
tavolino d'appoggio per le 
bevande e la piccola stuz-
zicheria.
Ovviamente la presenza 
di varie bevande alcoli-
che non ci autorizza ad un 
consumo smodato delle 
stesse, anche in questo 
caso bisogna seguire il 
buon senso.
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Le tue ricette su “Cucina al Sud”?Scrivici a: redazione@cucinaasud.it                                           e allega anche una foto. Le migliori saranno pubblicate           nella rubrica “Ricette di Famiglia”

LE RICETTE

Cous cous agli spinaci

Le ricette  di  questa 
settimana:

Cous cous di carne

Cous cous di pesce

Cous cous dolce

Spaghetti di Gragnano,                                                     
anguilla affumicata,                             
burro e limone di Amalfi

Coscio di agnello                             
delle Dolomiti Lucane,                                               
cremoso di Canestrato                         
di Moliterno e involtino                                   
di interiora

Liquore di merenelle

Liquore alle rose

Simmenthal di maialino 
nero casertano e le primizie 
dell'orto

Spaghetti con acqua                                   
di pomodoro su pappa                                   
di tarallo, sugna e pepe

Parmigiana di melanzane 
rivisitata

Bavarese al cioccolato 
bianco e gelèe di datterino                            
rosso e giallo

Gelato della buonanotte

Mangia e bevi:                                   
fico come una fragola

Torta ai pistacchi di Bronte

9

12

16

17

19

27

37

40

41

42

43
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Spaghetti alla pantesca
26

Laurino

Limoncello

20

21

34
Biancomangiare

La Parmigiana
35
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