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          Mauro Bruzzone

'archivio permanente della Banca delle Tradizioni dal 1999 invita gli 

Lstudenti della scuola dell'obbligo a raccogliere ricette e documenti sulla 

cultura gastronomica del proprio territorio. Registrando l'utilizzo di 

alimenti e i procedimenti di preparazione casalinghi, l'archivio rende universalmente 

condivisibili modalità e abitudini originariamente patrimonio di una piccola o 

piccolissima comunità. Il progetto rientra nelle attività di orientamento e di educazione ai 

consumi che Coop porta avanti da tre decenni con lo scopo di interessare i ragazzi a scelte 

consapevoli, educarli ad una alimentazione equilibrata e sana, ripercorrere l'itinerario 

storico dell'alimentazione ricordando che il cibo è memoria, è fonte di ricordi individuali e 

collettivi che contribuiscono a formare la propria identità. E' con questo intento che Coop 

Liguria offre alla lettura di insegnanti e studenti liguri e piemontesi questo volume di 

ricette, che rispecchiano le tradizioni di Mondovì e del territorio circostante. Raccolte dai 

bambini e i ragazzi delle scuole di Pasco, Branzola e Frabosa Soprana, le ricette contenute 

nel volume rispecchiano la ricchezza gastronomica del Monregalese, una vera e propria 

isola del gusto che trae abitudini e ingredienti dalle vicine Langhe, dalle Alpi Marittime e 

dalla Liguria, rielaborandoli in una cucina ricca e originale. Un altro piccolo tassello che 

va a completare il grande mosaico dell'identità e delle tradizioni del nostro territorio, del 

quale vanno ringraziati i ragazzi, i loro insegnanti e le famiglie che con passione hanno 

accompagnato i ragazzi nel loro fruttuoso e prezioso lavoro di ricerca.

    Vice Presidente Coop Liguria
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Si tratta, inoltre, di un lavoro che aiuta il territorio a fare sistema, a mettersi in gioco, ad 

offrirsi a quanti lo vogliono conoscere proponendo una cucina “vera” che si contrappone al 

troppo “virtuale” con il quale ci si deve confrontare ogni giorno.

L'Italia, con i suoi ottomila comuni, rappresenta una vera a propria antologia di ricette, il 

on vero piacere ho potuto sfogliare le bozze di questo impegnativo volume che 

Cracconta le ricette del nostro territorio. Si tratta di una ricerca apprezzabile, che 

esalta la memoria e le tradizioni della nostra zona e restituisce a chi vi vive in 

questo inizio di Secolo il piacere di scoprire gusti e sapori dei quali si era perso il ricordo.

In una società che fatica a ritrovare le proprie radici ed a ricostruire un mosaico che è 

andato purtroppo infranto in anni nei quale si preferiva perdere la memoria del passato, 

piuttosto che valorizzarla e renderla attuale, questo “lavoro” restituisce il piacere di 

ritrovare noi stessi e di esaltare le nostre  tipicità.

Monregalese in questo settore non è secondo ad alcuno e questa raccolta lo dimostra 

attraverso tante ricette che ricostruiscono il paesaggio e la cultura di chi lo vive.

Si tratta di un'opera che deve rappresentare non la conclusione di un percorso, ma l'inizio 

di un lavoro di esaltazione del territorio: è importante che non sia fine a se stessa, ma che 

tutti quanti operano in questa zona sappiano fare sistema per esaltarne le sue caratteriste 

migliori e più genuine.

Villanova Mondovì da sempre è in prima linea su questa strada, il saluto che invio 

attraverso questo mio scritto non è pertanto formale, ma rappresenta un convinto  grazie 

agli autori e l'invito a continuare su questo percorso.

    Giuseppe Boasso

    Sindaco di Villanova Mondovì
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lcune classi di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Villanova 

AMondovì, la seconda e la quinta del plesso di Branzola e la classe quinta del 

plesso di Pasco, hanno aderito, nell'a.s. 2008/09 al Progetto “Banca delle 

Tradizioni” promosso da Coop Liguria. 

  Scuola Primaria di Villanova Branzola e di Pasco 

  Mirella Bertolino, Nadia Giubergia  e Maria Laura Fracchia 

L'alimentazione, pur riflettendo un'economia povera, era ricca e varia grazie 

all'ingegnosità delle massaie che combinavano sapientemente semplici ingredienti. 

Gli alunni sono stati invitati a ricercare antiche ricette, usanze e proverbi inerenti 

l'alimentazione, intervistando nonni e persone anziane del posto. In alcuni casi i nonni 

sono intervenuti in classe ad integrare il lavoro con racconti di vita vissuta. Si è scoperto un 

passato, non molto lontano nel tempo, eppure assai diverso dal presente per le cambiate 

condizioni di vita.

La “spesa” si faceva nell'orto, e con le verdure di stagione, unite ad alimenti di propria 

produzione, si cucinavano piatti sani e gustosi, come frittate, minestre, torte salate e dolci. 

I gusti e i profumi dell'estate venivano conservati per l'inverno attraverso composte di 

frutta e verdura. Al piccolo negozio del paese o al mercato si acquistavano le poche cose 

indispensabili, come lo zucchero e il caffè; la carne non si mangiava tutti i giorni: pollo e 

coniglio erano riservati alle occasioni speciali; d'inverno c'era la preziosa risorsa del maiale. 

Nulla andava sprecato...

l progetto “Banca delle Tradizioni” promosso da Coop Liguria, si è inserito 

Iperfettamente su un laboratorio svolto negli anni scorsi dai nostri alunni e 

incentrato su una equilibrata e sana educazione alimentare, volta a riscoprire e 

valorizzare tutti quei cibi ottenuti utilizzando esclusivamente ingredienti legati al nostro 

territorio.

Nel lavoro gli alunni sono stati aiutati da genitori e nonni (ai quali va il nostro 

ringraziamento) che sono andati a ricercare nella memoria cibi della loro gioventù.

Ed è stata una piacevole sorpresa per i bambini scoprire che, con ingredienti così poveri, si 

potessero realizzare piatti straordinariamente saporiti che racchiudevano in sé gusti, 

profumi, aromi della nostra terra.

Il lavoro svolto dai bambini è stato veramente encomiabile e si è tradotto in una quantità 

incredibile di ricette riscoperte.

  Antonio Vinai, Lucia Basso, Alessandra Bergonzo 

In questo senso gli alunni delle nostre classi si sono impegnati in un proficuo lavoro di 

ricerca e di raccolta di ricette tradizionali, alcune delle quali quasi del tutto abbandonate 

dalla cucina moderna. Nella maggioranza dei casi sono ricette che riportano unicamente 

gli ingredienti. Le dosi erano affidate alla perizia e all'esperienza delle massaie che, quasi 

sempre, si regolavano “a manciate”, sicure comunque che il risultato finale sarebbe stato 

eccellente.

  Insegnanti della Scuola Primaria di Frabosa Soprana 
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à a Banca delle tradizioni è un viaggio nella memoria ancor prima di essere una Ltestimonianza della cucina - e della cultura alimentare - popolare. Non può 

essere diversamente; addentrarsi nelle tradizioni culinarie di una regione - o 

meglio di ciò che di esse rimane - porta inevitabilmente a confrontarsi con il tempo, con le 

esperienze, le ansie e le aspettative di chi ci ha preceduto e che ancora, almeno in parte ci 

legano a quella umanità. Un legame con le persone e non con il tempo - legame 

impossibile quello con il passato - con il "filo comune"  che ha attraversato le generazioni e 

che sopravvive, più o meno inconsciamente, più o meno visibilmente nella nostra 

memoria. 

La cucina vista attraverso il tempo, almeno per quanto riguarda la tradizione, è nella 

evidenza delle cose e non può essere  altrimenti; non fosse altro per le esperienze personali - i 

ricordi, i gusti e gli aromi  - che ci legano attraverso il cibo alla certezza dei sentimenti o di 

un'età. Ma non possono essere solamente i confini personali dell'esperienza, non può essere 

solo la "cucina della nostalgia" quello che fa da tramite tra noi e le tradizioni. Deve esserci 

ancora qualcosa d'altro, qualcosa di più generale e condivisibile, indipendentemente dai 

luoghi e dalle persone, indipendentemente dai gusti e dai ricordi…

Non è semplicemente la relazione che un individuo, una comunità, una popolazione 

stabilisce tra i propri bisogni, le proprie aspettative alimentari e l'ambiente circostante?

Se questa può essere una definizione generale di cucina - forse la più generale e completa 

possibile - il gusto e  la cultura che una cucina esprime, così come le costrizioni ambientali 

da cui una cucina muove le sue origini, sono elementi di questo panorama, sono parte delle 

cause che l'uomo ha dovuto superare, parte delle risposte che ha saputo proporre.

Così semplicemente, pur nelle varietà che manifesta attraverso il tempo e attraverso le 

diverse regioni, non si può pensare alla cucina semplicemente come vita? 

La cucina come vita dunque, come segno che l'uomo ha lasciato e lascia di se stesso nel suo 

rapporto con l'ambiente, con i suoi bisogni, le sue aspettative, i suoi desideri… e basta un 

minimo di attenzione e di sensibilità per ritrovare tutto questo nelle pagine che 

seguiranno.

Del resto non è forse quest'ultima una dimensione della cucina, una delle meno evidenti e 

al tempo steso una delle più profonde?

…E poi l'immediatezza della trascrizione, anche su questa, per le ragioni sopra esposte 

non si è intervenuti, emendando solo gli errori materiali, per meglio rappresentare 

l'autenticità e l'essenzialità della ricetta, la soggettività di quel ricordo e di quella 

testimonianza…

Naturale allora che le ricette qui raccolte possano per certi versi apparire non omogenee, 

non esaurienti della realtà alimentare di una regione - non era del resto solo un ricettario 

quello che si voleva raccogliere - ma è proprio la casualità della scoperta che almeno in 

parte ci garantisce della rappresentatività dello spirito di una cultura  così come di alcuni 

dei caratteri più importanti che attraverso il cibo ci legano alla vita. La casualità come 

garanzia di oggettività, come conseguenza non prevedibile del nostro fragile rapporto con 

le tradizioni, queste ultime lontane e rarefatte, talvolta inaccessibili,  trattenute 

malamente, dimenticate.

Inevitabile dunque che non sia ricercata a tutti costi la fedeltà o l'aderenza a qualche 

modello culinario, tanto più avendo sposato l'idea che la cucina popolare, tramandata 

oralmente e verticalmente all'interno della famiglia, sia fatta di infinite varianti, 

innumerevoli sfumature e arricchimenti su di un modello più generale, riferibile ad un 

luogo, una regione, una popolazione. Anche le imprecisioni dunque - ma imprecisioni 

rispetto a che cosa ? - sono state in qualche modo riportate fedelmente, come elemento 

necessario di cui una cucina e una tradizione alimentare vivono e non solo come elementi 

della memoria di un luogo.

Una sensibilità che è intervenuta al momento di scegliere, al momento di individuare le 

ricette più rappresentative  dello spirito e della cultura di una regione. Anche senza volerlo, 

deve essere stato infatti inevitabile far posto all'interesse per le tradizioni che meglio 

parlavano alla sensibilità dei nostri giorni, fosse anche solo alle ansie e alle aspettative che 

quotidianamente riversiamo sul cibo. 

In questo contesto, solo un elemento ha modificato il quadro casuale e al tempo stesso 

"oggettivo" che è emerso dalle ricette pervenute alla Banca delle tradizioni e dalla loro 

lettura: ovvero la sensibilità del curatore e quella di tempi, quali i nostri, in cui la 

tradizione rappresenta una delle costanti nella ricerca di un equilibrio con il cibo e con la 

natura.

uando, come per la Banca delle tradizioni, riusciamo a scoprire, anche solo ad Qavvicinare una antica ricetta è chiaro che il percorso che si è seguito è stato quello 

della consuetudine d'uso, quello di una pratica quotidiana - benché lontana - ma 

anche il percorso imprevedibile della scoperta e della memoria, per i casi che legano 

generazioni diverse attraverso solo alcuni ricordi.
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Scarso il grano e sempre accompagnato da altri cereali minori e da altre “granaglie”, 

meno esigenti nella loro coltivazione: la segale, il grano saraceno, l'orzo, il mais erano una 

costante nell'alimentazione della montagna, come il “pane scuro” fatto di più farine, come 

le polente, sostanzialmente l'unico modo di trasformare le farine di cereali che non fossero 

panificabili.

E' un territorio che mostra caratteristiche particolari: il fatto di essere in Piemonte – una 

delle regioni con maggiori tradizioni alimentari - la relativa vicinanza al mare e la 

prossimità della Francia sono probabilmente le più evidenti; qualità a loro modo 

“uniche”, che sono qua e là riconoscibili in diverse tradizioni alimentari e tipicità.

Ma forse questa regione e la sua cucina possono – almeno in parte - adeguatamente 

rappresentare un ambiente più vasto, al di là dei ristretti confini in cui solitamente si 

descrive un territorio, una regione. La montagna infatti rivela di sè un'identità che è 

fondamentalmente la stessa in ogni luogo. Troppo difficile ed estrema è la montagna come 

luogo per vivere, anche solo per sopravvivere. Il terreno “in verticale” e scarsamente fertile, 

la breve stagione vegetativa, il clima rigido e le elevate precipitazioni sono i fattori con cui 

le diverse popolazioni hanno dovuto convivere, sono gli elementi che hanno condizionato le 

“strategie”  e la cultura con cui quelle stesse popolazioni hanno vissuto la montagna.

n territorio ai piedi dei monti e un largo tratto di montagne attorno a Mondovì Usono lo “spazio” da dove provengono queste ricette: i luoghi e le popolazioni che 

li hanno vissuto sono dentro ogni ricetta e ogni scelta alimentare presente in 

queste pagine.

Scarsa l'agricoltura e scarso l'allevamento se non transumante, se non condotto sul maiale 

o su piccoli animali

Scarsa la disponibilità e la varietà degli ortaggi se non nella forma “invernina”. Erano 

infatti soprattutto le varietà di cavolo, di cipolle, porri ed infine le patate ad essere coltivate 

negli orti di montagna: erbaggi resistenti al gelo o dallo sviluppo sotterraneo.

E ancora i grassi, così necessari nella vita di montagna, erano quasi sempre di origine 

animale:lo strutto, il lardo, la panna.

Erano questi gli ingredienti fondamentali della cucina di  montagna, questi gli 

ingredienti con cui le popolazioni costruivano le loro strategie di sopravvivenza, cercando e 

sperando nel benessere, oltre le difficoltà che l'ambiente quotidianamente poneva davanti.

Di queste strategie e di questa cucina, quello che segue è una umile e al tempo stesso ricca 

testimonianza.

L
e 

R
ic

et
te

 

e ricette qui raccolte, appartengono a tradizioni riferibili al territorio che va da LMondovì e i suoi dintorni alle montagne di Frabosa Soprana.  Un'area montana 

e pedemontana nella quale - e con riferimento alle tradizioni alimentari 

evidenziate - non è tanto la precisione dell'appartenenza territoriale ciò che si vuole 

evidenziare, quanto le affinità e l'appartenenza ad uno stesso modello alimentare. In 

questo senso, è sembrato superfluo indicare l'origine precisa; nella società contadina, la 

geografia era lo sfondo, qua e là mutevole, di bisogni, aspettative, destini del tutto simili. 

In questo, ogni "sconfinamento" era impossibile.



10 11

Il
 t

er
ri

to
ri

o,
 l
e 

co
n
su

et
ud

in
i

Scarso il grano e sempre accompagnato da altri cereali minori e da altre “granaglie”, 

meno esigenti nella loro coltivazione: la segale, il grano saraceno, l'orzo, il mais erano una 

costante nell'alimentazione della montagna, come il “pane scuro” fatto di più farine, come 

le polente, sostanzialmente l'unico modo di trasformare le farine di cereali che non fossero 

panificabili.

E' un territorio che mostra caratteristiche particolari: il fatto di essere in Piemonte – una 

delle regioni con maggiori tradizioni alimentari - la relativa vicinanza al mare e la 

prossimità della Francia sono probabilmente le più evidenti; qualità a loro modo 

“uniche”, che sono qua e là riconoscibili in diverse tradizioni alimentari e tipicità.

Ma forse questa regione e la sua cucina possono – almeno in parte - adeguatamente 

rappresentare un ambiente più vasto, al di là dei ristretti confini in cui solitamente si 

descrive un territorio, una regione. La montagna infatti rivela di sè un'identità che è 

fondamentalmente la stessa in ogni luogo. Troppo difficile ed estrema è la montagna come 

luogo per vivere, anche solo per sopravvivere. Il terreno “in verticale” e scarsamente fertile, 

la breve stagione vegetativa, il clima rigido e le elevate precipitazioni sono i fattori con cui 

le diverse popolazioni hanno dovuto convivere, sono gli elementi che hanno condizionato le 

“strategie”  e la cultura con cui quelle stesse popolazioni hanno vissuto la montagna.

n territorio ai piedi dei monti e un largo tratto di montagne attorno a Mondovì Usono lo “spazio” da dove provengono queste ricette: i luoghi e le popolazioni che 

li hanno vissuto sono dentro ogni ricetta e ogni scelta alimentare presente in 

queste pagine.

Scarsa l'agricoltura e scarso l'allevamento se non transumante, se non condotto sul maiale 

o su piccoli animali

Scarsa la disponibilità e la varietà degli ortaggi se non nella forma “invernina”. Erano 

infatti soprattutto le varietà di cavolo, di cipolle, porri ed infine le patate ad essere coltivate 

negli orti di montagna: erbaggi resistenti al gelo o dallo sviluppo sotterraneo.

E ancora i grassi, così necessari nella vita di montagna, erano quasi sempre di origine 

animale:lo strutto, il lardo, la panna.

Erano questi gli ingredienti fondamentali della cucina di  montagna, questi gli 

ingredienti con cui le popolazioni costruivano le loro strategie di sopravvivenza, cercando e 

sperando nel benessere, oltre le difficoltà che l'ambiente quotidianamente poneva davanti.

Di queste strategie e di questa cucina, quello che segue è una umile e al tempo stesso ricca 

testimonianza.

L
e 

R
ic

et
te

 
e ricette qui raccolte, appartengono a tradizioni riferibili al territorio che va da LMondovì e i suoi dintorni alle montagne di Frabosa Soprana.  Un'area montana 

e pedemontana nella quale - e con riferimento alle tradizioni alimentari 

evidenziate - non è tanto la precisione dell'appartenenza territoriale ciò che si vuole 

evidenziare, quanto le affinità e l'appartenenza ad uno stesso modello alimentare. In 

questo senso, è sembrato superfluo indicare l'origine precisa; nella società contadina, la 

geografia era lo sfondo, qua e là mutevole, di bisogni, aspettative, destini del tutto simili. 

In questo, ogni "sconfinamento" era impossibile.



12

80 g  prezzemolo

 Bagnet verde

70 g  mollica di pane

3       spicchi d'aglio

3       acciughe

    

 

        olio extra vergine d'oliva

         aceto

agnare la mollica di pane nell'aceto e strizzarla bene. Tritare Bfinemente tutti gli ingredienti ed amalgamare; unire olio ed 

aceto al composto ottenuto amalgamando ulteriormente.
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Porri

strutto

Bagna di porri

panna

ulire i porri; tritarli finemente e cuocerli lentamente in Pcasseruola con un po' di strutto. Unire la panna a fine cottura 

e mescolare.

15

10  acciughe

 olio extra vergine d'oliva

4  spicchi d'aglio

 Bagna cauda

orre in un tegame l'olio, l'aglio schiacciato - o tagliato a fettine P-  e le acciughe deliscate. Fare cuocere molto lentamente per 

qualche minuto fino a quando la salsa sarà bene 

amalgamata.

La bagna cauda, calda, accompagna come condimento verdure crude 

quali peperoni, cardi, cavoli, porri.
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      cipolla

 Coniglio al Civè

1    coniglio

3    carote

1 l  vino rosso

      olio extra vergine d'oliva

      alloro

      chiodi di garofano

      pepe bianco

orre il coniglio, pulito e tagliato a pezzi in una casseruola con Pil vino, una carota, la cipolla, il pepe, l'alloro e i chiodi di 

garofano. In un ambiente refrigerato, lasciare  in infusione 

per circa dodici ore. Trascorso questo periodo, prendere la carne, 

compreso il fegato, ed in una pentola passarla in olio d'oliva con un 

trito  di carota, cipolla e aglio; a circa metà cottura  aggiungere il vino, 

quindi cuocere fino a che lo stesso si consumi completamente.

Il coniglio al Civè è un accompagnamento ideale per la polenta.

      aglio

Togliere il fegato e formare una salsina tritando il fegato con il resto  

dei sapori. Unire il composto nella pentola e scaldare.
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Preparare le cialde su un vassoio e su ognuna porre un cucchiaio del 

composto ottenuto; coprire con un'altra cialda pressando leggermente 

le cupete ottenute.

200 g  nocciole

 

  cialde

400 g  noci

 Cupete

1   limone

gusciare noci e nocciole. Tostare solo le nocciole e pestarle Sleggermente.

In una casseruola scaldare un po' di miele con le bucce di limone, unire 

le noci tritate e le nocciole e cuocere, mescolando continuamente per 

almeno un quarto d'ora.

 miele

    

 

18 19
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6  cucchiai di pan grattato

 lievito

Quindi unire gli albumi montati a neve e il lievito. A lievitazione 

avvenuta, porre in una tortiera e cuocere in forno caldo per circa 

quaranta minuti.

4  uova

4  cucchiai di noci tritate

n una casseruola sbattere per circa un quarto d'ora i tuorli Id'uovo, lo zucchero, il pan grattato e le noci.

 Dolce di noci
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Frittelle di mollica  

di pane al vino

80 g  mollica di pane

  1      bicchiere di vino

  2      uova

ettere a bagno la mollica di pane nel vino; una volta Mimbevuta, strizzare l'eccesso di vino e porla in un 

recipiente mescolandola con le uova sbattute, lo zucchero 

e la scorza di un limone grattugiata.

  1      limone

80 g  zucchero

         olio extra vergine d'oliva

In una padella e in olio caldo, friggere il composto a cucchiaiate, 

girando da entrambi i lati.    

 Frittelle di patate

Cuocere le frittelle da ambo i lati. 

essare le patate e quindi schiacciarle con una forchetta; Laggiungere sale e pepe e mescolare fino ad ottenere un 

composto omogeneo.

           sale

        olio extra vergine d'oliva

Servire calde.

1000 g  patate

             pepe

Con un cucchiaio versare il composto  in una padella con olio caldo.

      2     uova

22 23
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aschera, formaggio a denominazione di origine protetta, Rprodotto da latte vaccino in tutta la provincia di Cuneo.  

Dalla stagionatura minima di trenta giorni,  si presenta 

semigrasso, crudo, pressato, a pasta compatta di colore bianco avorio. 

Nelle forme fresche il sapore è fine e delicato, nel Raschera stagionato è 

intenso, persistente e sapido, tendente al piccante. 

Sagra

della raschera

Frabosa Soprana 

sagra della raschera 

del 15 di agosto

24 25
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Formaggio Raschera

mele renette

olio extra vergine d'oliva

noci

limone

 Insalata frabosana

sale

agliare la Raschera e le mele a fettine sottili e a quadretti, Taggiungere le noci a pezzi.

Condire con l'olio, il limone e poco sale.

500 g  patate

Minestra di trippe

700 g  trippe

300 g  porri

1     cavolo

           sale

ulire le trippe e tagliarle a fettine. Sbucciare le patate e Ptagliarle a cubetti; tagliare non troppo sottilmente le altre 

verdure.

Porre l'insieme a bollire; cuocere lentamente per alcune ore.

Servire calda.

26 27
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 burro

ritare le cipolle e farla soffriggere leggermente nell'olio e nel Tburro. Tagliare il pane a dadini e rosolarlo insieme alla 

cipolla. Aggiungere quindi il brodo fino a coprire il pane,  un 

pezzo di formaggio grana e cuocere fino ad ottenere un composto 

cremoso.

 olio extra vergine d'oliva

 pane (tipo pagnotte)

 Panada

 formaggio grana

2  cipolle

 brodo di carne

A cottura ultimata, servire la panada calda condita con formaggio 

grana grattugiato.

Pagnotelle dolci

500 g  farina frumento

100 g  zucchero

2 uova

½     bicchiere olio extra vergine d'oliva

          lievito di birra

u una spianatoia amalgamare e impastare tutti gli ingredienti Sfino ad ottenere una pasta consistente.

uesto cibo assai semplice, via di mezzo fra una pagnotta di pane e una frittella, Qera preparato a Branzola solo in occasione dell'annuale processione al 

Santuario di Vicoforte, la seconda domenica dopo Pasqua. Si partiva al 

mattino molto presto, verso le tre o le quattro, e si giungeva a destinazione dopo circa 

due ore e mezza di cammino; prima delle celebrazioni religiose; le persone si 

radunavano a gruppi e accendevano fuochi  nei dintorni del Santuario per scaldarsi, 

mentre consumavano una sostanziosa colazione con i cibi che si erano portati da casa, 

fra cui le pagnottelle fritte.

Friggere a cucchiate nell'olio bollente

          latte

28 29
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30 31

300 g  farina di mais

Polenta 

300 g  patate

          prezzemolo

Preparare la polenta cuocendo la farina di mais in acqua bollente e 

con poco sale; mescolare continuamente per almeno trenta minuti  

fino ad ottenere un composto omogeneo.

con la bagna 

1     merluzzo

          aglio

n una casseruola rosolare lentamente l'aglio schiacciato, il Iprezzemolo tritato; aggiungere il merluzzo (baccalà ammollato) 

e i pomodori tagliati a pezzetti; unire acqua e portare a cottura 

per circa quindici minuti; unire le patate pelate e tagliate a pezzi; 

coprire e terminare la cottura.

          pomodori a pezzetti

di merluzzo

          olio extra vergine d'oliva

Accompagnare la polenta con la “bagna di merluzzo”.

 e salsa di porri

 Polenta con patate 

400 g  patate

           sale

           latte

           robiola di capra

orre in un paiolo circa quattro litri di acqua, le patate Psbucciate  e tagliate molto sottili. A bollitura avvenuta unire 

la farina lentamente, versando a pioggia  e avendo cura di 

mescolare continuamente. Cuocere per circa quaranta minuti, 

mescolando in modo tale da evitare la formazione di grumi.

2     acciughe

Disporre la polenta tagliata a fette e condire con la salsa di porri e la 

robiola di capra grattugiata.

           farina gialla

In una casseruola a parte porre le acciughe, un porro tritato finemente 

e un cucchiaio di strutto; rosolare lentamente. Unire il latte e far 

cuocere per circa quindici minuti.

           strutto

2     porri
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coprire e terminare la cottura.

          pomodori a pezzetti

di merluzzo

          olio extra vergine d'oliva

Accompagnare la polenta con la “bagna di merluzzo”.

 e salsa di porri

 Polenta con patate 

400 g  patate

           sale

           latte

           robiola di capra

orre in un paiolo circa quattro litri di acqua, le patate Psbucciate  e tagliate molto sottili. A bollitura avvenuta unire 

la farina lentamente, versando a pioggia  e avendo cura di 

mescolare continuamente. Cuocere per circa quaranta minuti, 

mescolando in modo tale da evitare la formazione di grumi.

2     acciughe

Disporre la polenta tagliata a fette e condire con la salsa di porri e la 

robiola di capra grattugiata.

           farina gialla

In una casseruola a parte porre le acciughe, un porro tritato finemente 

e un cucchiaio di strutto; rosolare lentamente. Unire il latte e far 

cuocere per circa quindici minuti.

           strutto

2     porri



32

elare la patate e lessarle in acqua salata. A cottura ultimata Paggiungere le farine a pioggia, quindi mescolare con 

l'apposito “bastone da polenta”  e schiacciare il composto per 

evitare la formazione di grumi. 

La preparazione è ultimata quando l'impasto è ben amalgamato.

Servire la polenta calda con la “bagna di porri”.

1000 g  patate

          sale

 Polenta saracena

200 g  farina grano saraceno

200 g  farina frumento
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1000 g  patate 

 Raviole di patate

1000 g  farina grano

1     uovo

             panna fresca

            sale

250 g  burro

essare le patate in acqua salata e sbucciale. Su un ripiano, Limpastare un po' di farina con le patate schiacciate e il “tumin 

del mel”. Ad impasto ottenuto, unire l'uovo e continuare ad 

impastare aggiungendo farina al fine di ottenere un impasto morbido 

ma compatto.

Tagliare a pezzi l'impasto ottenuto formando dei “cilindri” dello 

spessore di un grosso dito. Tagliare ulteriormente a pezzettini e 

strisciarli sul tavolo infarinato. Cuocere in acqua bollente e salata; 

scolare appena i "raviole" vengono a galla. 

Condire con burro, formaggio grattugiato  e panna fresca.

.

1     tomino “del Mel” (di Melle)
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Risotto 

          strutto

1     cipolla

ulire una cipolla e tritarla finemente. Soffriggere la cipolla Pcon il lardo e lo strutto unendo i livertin. Cuocere a fuoco 

moderato per circa dieci minuti. Unire il riso al soffritto e 

mescolare. Dopo pochi minuti unire acqua calda e il prezzemolo tritato 

e mescolare fino a cottura completa.

con i livertin

          prezzemolo

* Luppolo

          livertin*

          sale

200 g  riso

          lardo

 Ravioli

 burro

4 uova

 olio extra vergine d'oliva

essare il cavolo; scolarlo e tritarlo. In una casseruola preparare Lnell'olio un soffritto con il cavolo e la cipolla tritata; unire il 

riso precedentemente cotto in acqua e latte, un uovo  intero, 

un po' di formaggio grana, quindi salare e unire il pepe e la noce 

moscata; amalgamare il tutto.

1     cavolo

 latte

 pepe bianco, noce moscata

1     cipolla

 formaggio grana

80 g  riso

Preparare la pasta con uova e farina e formare sfoglie sottili. Deporre 

sulla sfoglia piccole cucchiaiate del composto preparato, ripiegare la 

sfoglia a formare il raviolo e tagliare.

 sale

Cuocere in acqua calda per pochi minuti; scolare e condire con burro e 

formaggio.

1 uovo

400 g  farina
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 Soma d'ai

sale

bruss*

Servire caldo a tavola.

* prodotto caseario dalla consistenza cremosa, nato dalla necessità di 

riciclare gli avanzi dei formaggi.

Pane

aglio

agliare il pane a fette piuttosto spesse; strofinarvi abbondante Taglio e bagnare con l'olio; salare.

olio extra vergine d'oliva

Porre le fette del pane su una superficie arroventata (piastra, stufa) 

badando che il pane non si abbrustolisca. A piacere, spalmare un po' 

di bruss.
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 Soma d'ai

sale
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 pepe bianco

Disossare la carne facendone pezzetti regolari e non troppo piccoli.

ulire il coniglio e cuocerlo in acqua bollente e salata fino a Pquando la carne risulti tenera.

Lasciare riposare in frigorifero per circa 48 ore prima di utilizzarlo.

 Tonno di coniglio

1  coniglio

500 cc  olio extra vergine d'oliva

10  foglie salvia

10  spicchi d'aglio

 sale

In un contenitore ermetico di vetro porre l'olio, alcune foglie di salvia. 

spicchi d'aglio e grani di pepe, quindi uno strato di carne leggermente 

schiacciato; continuare con uno stato di salvia, aglio e pepe irrorando 

con l'olio; quindi ancora con il coniglio e così a seguire. 

Alla fine il coniglio dovrà essere impregnato di olio senza risultare 

immerso.

40



 pepe bianco

Disossare la carne facendone pezzetti regolari e non troppo piccoli.

ulire il coniglio e cuocerlo in acqua bollente e salata fino a Pquando la carne risulti tenera.

Lasciare riposare in frigorifero per circa 48 ore prima di utilizzarlo.

 Tonno di coniglio

1  coniglio

500 cc  olio extra vergine d'oliva

10  foglie salvia

10  spicchi d'aglio

 sale

In un contenitore ermetico di vetro porre l'olio, alcune foglie di salvia. 

spicchi d'aglio e grani di pepe, quindi uno strato di carne leggermente 

schiacciato; continuare con uno stato di salvia, aglio e pepe irrorando 

con l'olio; quindi ancora con il coniglio e così a seguire. 

Alla fine il coniglio dovrà essere impregnato di olio senza risultare 

immerso.

40



42

 Torta di patate

3 porri

       pepe

300 g  pancetta

1000 g  patate

2     uova

uocere le patate sbucciate in acqua bollente e schiacciarle. In Cuna casseruola far rosolare i porri, lavati e tritati e la 

pancetta; in seguito unire le uova sbattute e le patate, salare e 

pepare.

Mescolare bene e porre tutto il composto in una teglia. Cuocere in forno 

caldo per circa trenta minuti.

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

 sale

ra consuetudine che la vigilia della festa patronale, in quasi Etutte le famiglie, si preparasse una torta di patate.

Al mattino le massaie, utilizzando esclusivamente verdure dei loro orti 

(patate, porri, bietole, ...), si adoperavano per preparare l'impasto che 

poi versavano nelle teglie di terracotta.

Al pomeriggio poi facevano la fila per portare le torte a cuocere nei 

forni del paese che i panettieri mettevano a loro disposizione. E il 

giorno della festa, sulle tavole le deliziose torte erano uno spettacolo per 

gli occhi ma soprattutto per il palato!

Tradizione

della torta
di patate
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 e porri

 Zuppa di fagioli 

400 g  fagioli secchi

3     porri 

 olio extra vergine d'oliva

       salsa di pomodoro

Pulire i porri e tagliarli a pezzetti; porli a soffriggere in una casseruola 

con l'olio e cinque o sei cucchiai di salsa di pomodoro. Unire i fagioli e 

circa due litri d'acqua; portare a bollire il tutto e unire le foglie d'alloro. 

Cuocere per circa un'ora unendo il sale alla fine.

3     foglie d'alloro

         sale

ettere in acqua tiepida i fagioli per circa due ore.M

.
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