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Questo dodicesimo volume, dedicato alla cucina delle valli Bisagno e Trebbia, apre un 
nuovo filone di ricerca sulle valli genovesi, importantissimi luoghi di scambio fra le cucine 
di varie regioni d'Italia, perché un tempo le merci, che attraversavano l'Appennino, 
lasciavano le proprie “tracce” lungo tutto il loro tortuoso e lento percorso, generando uno 
scambio di prodotti, certo, ma anche di saperi, memoria, identità, racchiuse nel cibo e nelle 
ricette caratteristiche di ciascun territorio.

Il lavoro di ricerca che ha portato alla pubblicazione di questo volume è stato svolto dai 
bambini delle scuole delle due vallate e dalle loro famiglie - le scuole dell'infanzia 
“Coccinella” e “Il Gabbiano” – ma anche da privati cittadini e dalle associazioni “Gau” e 
“Mareggen”, a cui va il ringraziamento di Coop Liguria per la preziosa collaborazione, 
che ancora una volta hanno offerto con grande disponibilità, nel solco di una tradizione di 
intenso e proficuo lavoro comune con la Sezione Soci Coop Liguria della Valbisagno.

La ricerca si è inserita, infatti, in un progetto condiviso, sull'intergenerazionalità e le 
tradizioni, promosso nell'area a partire dal 2010, per coinvolgere i bambini delle scuole e i 
loro nonni in attività volte alla riscoperta dei sentieri della vallata, alla conoscenza del 
bosco, delle erbe spontanee e dei giochi di una volta.

a oltre dieci anni Coop Liguria, nell'ambito delle attività di educazione al Dconsumo consapevole, coinvolge studenti, insegnanti, famiglie e associazioni in 
un progetto di recupero della memoria gastronomica dei territori, invitandoli a 

raccogliere e tramandare le ricette tipiche della propria zona, per depositarle nel grande 
archivio della “Banca delle Tradizioni”. 

Il progetto, nato in collaborazione con lo storico dell'alimentazione Maurizio Sentieri, con 
il patrocinio della Regione Liguria, ha già portato alla pubblicazione di undici volumi, 
dedicati ai territori della Lunigiana, dello Spezzino, del Novese e dell'Ovadese, del 
Monregalese, del Levante Genovese, della Riviera e del Parco del Beigua (in due 
pubblicazioni distinte), dell'Albenganese e dell'Imperiese, ai quali si aggiungono le 
raccolte “Confusioni, cuciniamo il mondo” e “Banca delle Tradizioni. Ricette (e non solo) 
liguri e sapori di vita”, pubblicato in occasione del decennale. 

 

          Mauro Bruzzone

    Vice Presidente Coop Liguria

Un progetto nel quale Coop Liguria - presente in Valbisagno ormai da trent'anni -  ha 
creduto fin da subito e vi ha speso tutto l'impegno della propria Sezione Soci, diventata, 
grazie all'importante lavoro svolto dai numerosi Soci Attivi e dai suoi Consiglieri, un 
punto di riferimento per l'organizzazione di attività culturali e di aggregazione sociale e 
un interlocutore sensibile verso le altre realtà associative e le istituzioni locali.

al Gruppo di lavoro della scuola dell'infanzia "Il Gabbiano".

Le immagini presenti in questo volume sono tratte da lavori 

originali ad opera degli allievi delle classi coinvolte nella ricerca.

Maurizio Sentieri

al Gruppo di lavoro della scuola dell'infanzia "Coccinella", 

Si ringrazia per la collaborazione

Un ringraziamento particolare 

E' solo grazie al  lavoro di tutti che questa concreta testimonianza 

si offre alla lettura di chi vuole ricordare, alla lettura di chi, anche 

nella curiosità occasionale verso una semplice ricetta, dimostra 

semplicemente con la sua attenzione  che  non può esserci cultura 

senza memoria.

A cura di 

all' Associazione G.A.U., 

all' Associazione Mareggen di Davagna, 

Giulietta Spadafora - dietista

Si ringraziano inoltre i soci attivi di Coop Liguria 

delle sedi della Val Bisagno, di  Via del Mirto e Piccapietra.

Coordinamento e realizzazione

Settore Soci e Consumatori Coop Liguria
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Quello che dai è tuo per sempre, quello che tieni è  perduto per sempre.

Soggetti  che realizzano il progetto in Rete:

· Elementari Prato, Doria, S.Siro

Il messaggio sulle tradizioni che vorremmo lanciare è quello di Nonno Pino (Lastrico 

Giuseppe) 

Le tradizioni sono risorsa e arricchimento ed è per questo che anche per il futuro la nostra 

associazione sarà ben lieta di poter continuare questo percorso.

Per quanto riguarda le antiche tradizioni sono stati realizzati diversi laboratori: come 

venivano impiegate le castagne, il periodo della vendemmia, i giochi d'altri tempi  che 

grazie al socio Pino Lastrico i bambini hanno potuto scoprire  e addirittura con lui 

costruire.

 

Grande risalto va alla Festa della Castagna: i bambini della materna e della elementare  

hanno contribuito alla raccolta  e la Festa  è stata realizzata sulla piazza della sede sociale. 

· Associazione Gau  Area Infanzia – Area Età Libera -  Università Popolare  

razie a questo progetto, è stato possibile creare laboratori sulle conoscenze del Gbosco con le sue risorse alimentari e naturali. Teresita Totis botanica 

naturalista dell'Associazione Pro Natura e i volontari della G.A.U.  - 

Gruppo Trekking  e Gruppi di Cammino - hanno accompagnato i bambini della 

scuola materna e della scuola elementare  nella Pineta della Canova in tre diversi 

momenti, per dar modo loro di conoscere le sue risorse in ogni stagione. 

· Scuola Materna Coccinella 

· Coop Liguria

· Gruppi Cammino – Asl 3

· Associazione Pro Natura Genova 
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Ci riferiamo in particolare a ricette, vecchi rimedi, modalità di conservazione e 

trasformazione dei prodotti della Madre Terra, cosmetici naturali, storie e leggende del 

posto. In questo senso lavoriamo per una comunità fatta di case, di vie, di persone e con 

un paio di strutture centrali comuni dove poter condividere una gioiosa quotidianità, 

mantenendo una permeabilità  con l'ambiente esterno, fatto di scambi, di momenti di 

crescita e di festa. 

L'associazione

"Mareggen, officina del crescere", 

al progetto Banca delle tradizioni. 

l nostro progetto è di creare una realtà che vada oltre i confini della scuola per Iinserirsi in un territorio vissuto da persone appartenenti alle diverse fasce di età. 

Vorremmo costruire un villaggio dove abbiano posto gli anziani che già vivono 

qui a Mareggia, offrendo loro servizi utili in linea con la tradizione e assimilare i Loro 

saperi che, nella nostra generazione, sono sconosciuti. 

                           Associazione Mareggen

 Conoscere il bosco nelle varie stagioni 

e le tradizioni dellaValbisagno

(Nell'ambito del progetto “nonni nipoti) 
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- Tombola delle tradizioni

- Festa delle castagne

- Passeggiate nel bosco con le classi aderenti al progetto

Nello specifico di questo volume – il dodicesimo - il progetto è andato ad inserirsi in un 

percorso intergenerazionale “nonni e nipoti”   per conoscere e valorizzare le antiche 

tradizioni della Valbisagno e Valtrebbia.

   Dietista collaboratrice 

- Momenti di confronto  tra insegnanti, nonni e genitori

 del Centro Orientamento ai Consumi Coop Liguria

- Corso di aggiornamento con le insegnanti 

Raccontare una ricetta  vuol dire  anche ricreare atmosfere, profumi, sapori, legati alla 

ricetta stessa di una regione che mi ha visto crescere ma di fatto non conoscevo.

Il percorso ha promosso momenti di arricchimento al tema delicato e complesso dei 

legami tra le generazioni, favorendo la socializzazione con il coinvolgimento della 

scuola, dei centri sociali e delle famiglie dei suddetti quartieri.

Un ringraziamento personale a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del 

volume ma in particolare un ringraziamento a  tutti i “soci attivi” di Coop Liguria 

che con il loro entusiasmo e tenacia mi hanno accompagnata per tutto il percorso.

uando nell'ormai lontano  1999, Coop Liguria mi propose di seguire questo Qprogetto , io accettai subito con grande entusiasmo. Sapevo, e il tempo mi ha 

dato ragione, che sicuramente sarebbe stato per me una forma di conoscenza, 

di arricchimento personale  e culturale. 

In particolare sono stati momenti di questo confronto:

   Giulietta Spadafora

   Coop Pandora Presentazione 6 7
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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. 

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 stesso una delle più profonde?

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.

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?

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.

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.

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. 

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.

…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.
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i a Val Trebbia – almeno nella sua parte alta - è una delle valli che abbracciano LGenova da Nord, densa di monti e di acque, appena oltre il primo giogo di rilievi. 

La vicina Val Bisagno è per certi versi già Genova e può essere considerata come “il 

primo nord” che si insinua con il suo torrente fino dentro la città. Così come il Polcevera 

rappresenta l'ovest di Genova, il Bisagno ne può essere considerato il settentrione, 

soprattutto d'inverno, “porta” spalancata sui venti di tramontana che frequentemente 

spazzano la città. Una configurazione geografica della valle che non ne ha limitato la 

vocazione agraria: la Val Bisagno infatti è stata –sempre insieme alla Val Polcevera – 

territorio storicamente dedito all'agricoltura, alle coltivazioni orticole in particolare. Il 

nome bisagnino che nel lessico genovese è restato ad indicare i venditori di frutta e verdura 

è memoria e sembra indicare quasi un destino…

In queste regioni oltre a una crescente spopolamento si assisteva nel tempo ad un altro 

fenomeno, con la città a dettare ancora le sue regole e i suoi modelli: nei comportamenti, in 

nuove abitudini…  inevitabile che il cibo fosse tra queste.

Così, ecco che soprattutto per la Val Bisagno insieme  a tradizioni tipiche dell'entroterra 

ligure troviamo altre dai contorni incerti, non più di un luogo quanto di un periodo in cui 

la campagna si confonde con la città, il campo e l'orto con il supermercato lontano 

mezz'ora di corriera, in cui il contadino lo è alla sera e alla domenica mentre gli altri 

giorni è operaio.

Il nord, i monti, la difficile viabilità… elementi geografici e climatici che determinavano 

inevitabilmente un territorio un tempo caratterizzato da forme di agricoltura e di 

allevamento difficili, quasi sempre votate all'auto sostentamento familiare, dove i prodotti 

dell'orto, il castagno, il piccolo allevamento, i prodotti del sottobosco andavano ad 

integrare le magre risorse agrarie in cereali.

Un quadro comune ad altre regioni ma radicalmente cambiato nel dopoguerra e poi negli 

anni 50 e 60 con il passaggio ad un economia sempre meno legata all'agricoltura e con la 

città vicina a fare da inevitabile attrattore. L'economia industriale ed il conseguente 

progresso economico, in ogni luogo diventavano un “altro mondo” e un altro modo di 

vivere tanto più quanto quel luogo risultava vicino alla città e ai nuovi centri economici, 

tanto più quanto una crescente motorizzazione rendeva sempre più vicino questo “altro 

mondo” e sempre più concreto ed accessibile un altro modo di vivere.

Le tradizioni di quei luoghi diventavano allora meno nette, le scelte alimentari si 

confondevano fino a meticciarsi con altre di altri luoghi vicini e sempre la città a reclamare 

la sua presenza e la sua forza.

Inevitabile che nelle ricette che seguono, oltre alle tradizioni di un territorio ci sia anche 

questo tempo e questa nuova condizione.

L
e 

R
ic

et
te

 

anche per una sola ricetta, ne saranno scopritori, lettori, consumatori.

Sono espressione oltre che della storia e delle risorse  di un territorio, anche del lavoro, 

dell'interesse e della partecipazione di numerose persone. A tutte queste va il 

ringraziamento di Coop Liguria e di tutti coloro che, anche solo una volta, 

Le dosi delle ricette sono da intendersi per quattro persone. 

In altri casi, come per i dolci, le dosi devono intendersi per sei persone. 

e ricette qui raccolte sono state selezionate tra quelle pervenute alla Banca Ldelle tradizioni per i territori dell'alta Val Bisagno e dell'alta Val Trebbia. 
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   80 g    olio extra vergine d'oliva

    3       spicchi d'aglio

    1       cipolla

      salsa pomodoro

    sale

     rosmarino, alloro, timo, pepe bianco

1500 g   fave fresche

gusciare le fave. In una casseruola fare rosolare nell'olio la Scipolla tritata, l'aglio, un rametto di rosmarino e di timo, due 

foglie di alloro. Dopo pochi minuti aggiungere due cucchiai di 

salsa di pomodoro e il vino; mescolare e unire le fave. Coprire  e cuocere 

per circa 90-120 minuti aggiungendo acqua o brodo vegetale se il 

composto diventa eccessivamente denso. Unire alla fine il pepe bianco e 

il sale.

  100 cc  vino bianco

     (Fave alla ligure)

    

 

 Baccilli accomodè

12
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14

 Bunettu
   (Budino)

 1  l.    latte

5     uova

8        armelline*

1        bicchiere di vermouth

    

 

*Semi ricavati dai noccioli di pesche, albicocche.

orre le “armelline” in un bicchiere con acqua tiepida per Pqualche minuto. Sbucciarle e pestarle in un mortaio fino a 

ridurle ad un impasto. Rompere e sbattere le uova. Versare in 

un contenitore il latte, lo zucchero, l'impasto di armelline, il vermouth 

e le uova; amalgamare bene. Versare quindi in un ampio stampo da 

budino. Far cuocere a “bagno maria” collocando lo stampo in una 

larga pentola e continuando la cottura fino a quando il composto non 

si rapprende, ponendo attenzione di aggiungere acqua nella pentola 

in sostituzione di quella evaporata.

Quando il bunettu è pronto, lasciare raffreddare, staccarlo dallo 

stampo, capovolgere su un piatto e servire.
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Era tradizione che per il giorno dei defunti i genitori preparassero per 

noi  la collana (utilizzando un ago da materassaio e spaghetto sottile e 

alternando alle castagne alcune mele) che ci mettevamo al collo uscendo 

di casa al mattino di quel giorno che era vacanza scolastica.

La collana di                e           (rèsta de balletti e meie in dialetto) 

era una consuetudine in uso

                                                                              Nonno Pino

L'usanza derivava da un'antica tradizione che voleva che la collana 

rappresentasse il Rosario dove le               volevano significare i grani 

e le          i misteri del Rosario stesso.

 alcuni decenni fa, quando i nonni, erano  bambini.

Durante la giornata si mangiavano le castagne bollite con la buccia e 

le         strappandole dal filo.

Collana di Castagne e Mele

Si considerava privilegiato chi aveva la collana più lunga con le          

più grosse e rosse.

 Castagne Grasse                                

 Val Trebbia

800 g   di carne maiale (orecchie, zampino, costine, tagli da stufato)

250 g  castagne secche

    4  fette di pane casereccio 

    1  cipolla  grande

    2  gambi di sedano

    2  cucchiai di olio extra vergine d'oliva

        pane tostato

        aglio

        sale

    2  carote 

n una pentola bassa, porre a lessare la carne di maiale in Iabbondante acqua.

Dopo circa un'ora aggiungere le castagne  messe a bagno già dal 

giorno prima; salare.

A parte e in una padella preparare  il soffritto  con la cipolla, il sedano 

e le carote, quindi unirlo  alla carne e alle castagne e ultimare la 

cottura. 

Servire la zuppa su crostoni di pane tostato
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 di farina di ceci

 Cucculli 

     lievito di birra

     maggiorana

   sale

200 g  farina di ceci

      olio extra vergine d'oliva

on l'acqua e la farina di ceci preparare la pastella alcune ore Cprima. Prima di friggere unire una piccola quantità di  lievito 

di birra, mescolare e aggiungere  maggiorana fresca tritata 

grossolanamente; far riposare ancora per alcuni minuti.

Friggere a cucchiaiate in olio bollente, scolare e salare
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20

 Fagioli 

 in preboggion                

 Val Trebbia

800 g  preboggion*

Pulire tutte le erbette, tagliarle a pezzi grossolani e cuocerle in acqua 

calda per circa 20 minuti. Scolare accuratamente e unirle ai fagioli; 

condire con l'olio extra vergine d'oliva.

400 g  fagioli borlotti

       sale

* Insieme di erbe selvatiche e non dalla composizione variabile in base 

ai luoghi e alla stagione. In genere erano presenti bietola, boraggine, 

pimpinella, radicchio selvatico, tarassaco etc…

asciare i fagioli in acqua per almeno 8 ore, scolare e lessarli; Lsalare e riporli.

     olio extra vergine d'oliva
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Focaccia di patate

600 g  patate

400 g  latte

        sale grosso

  30 g  lievito di birra

     1kg farina

  50 g  olio extra vergine d'oliva

bucciare e lessare le patate, passarle al setaccio e condirle con olio Se sale e lasciarle raffreddare.

Aggiungere la farina e il latte tiepido in cui si è disciolto il lievito; 

impastare. 

A impasto ultimato, ungere una teglia con l'olio e stendere la pasta, 

formando dei “buchi” con le dita, cospargendo infine con l'olio e il sale 

(almeno un cucchiaio).

Lasciare lievitare circa un'ora e cuocere in forno a 180° per circa 30 

minuti.

             sale

300 g  farina  di frumento

            pesto

mpastare le farine con l'acqua, il sale  e le uova fino ad ottenere Iun composto denso ed omogeneo. Lasciare riposare per circa 

mezz'ora, quindi stenderlo utilizzando il mattarello fino ad una 

sfoglia di spessore di 3-4 mm circa. Tagliare la sfoglia in lunghe 

listarelle larghe circa un cm. Cuocere in acqua salata, scolare e condire 

con pesto.

 Fettuccine di farina 

 di castagne al pesto

300 g  farina  di castagne

    2      uova

22 23
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24 25

 Frittata di funghi                   

 Val Trebbia

           olio extra vergine d'oliva 

100 g  formaggio grana

           prezzemolo

           aglio, pepe bianco

           sale

150 g  funghi porcini

   6    uova

ulire i funghi e tagliarli a fettine sottili. In una padella Pcuocerli brevemente  nell'olio unendo uno spicchio d'aglio e il 

prezzemolo tritato.

Sbattere le uova in una casseruola unendo il formaggio e quindi il 

composto a base di funghi eliminando l'aglio; salare.

Cuocere in olio caldo su ambo i lati: scolare e servire.

“Madonna do' bosco, 

faeme attrovà 

grosso ò piccin, 

o seu cappellin”

un funsettin, 

basta ch'o l'agge 
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 Frittelle 

 Val Trebbia

 di fiori di acacia          

150g  farina frumento

   2       uova

   1       spicchio aglio

             olio extra vergine d'oliva

             pepe bianco, sale

 fiori di acacia

ritare un mazzetto di prezzemolo e uno spicchio di aglio. TFormare una pastella con la farina, la birra, le uova, il trito 

di erbe e i fiori di acacia lavati e sminuzzati. Aggiungere 

acqua se l'impasto è eccessivamente denso; salare e pepare.

Friggere a cucchiaiate nell'olio caldo.

Un'altra variante della ricetta prevede l'utilizzo di fiori di sambuco.

100cc  birra

             prezzemolo

1  mazzo di finocchio selvatico

Frittelle 

di finocchio selvatico

 Farina di grano

 sale

Preparare una pastella con la farina, l'acqua e il sale. Unire i 

finocchietti e tre filetti di acciuga tagliati finemente; amalgamare.

avare i finocchietti e cuocerli brevemente in acqua bollente. LTagliarli grossolanamente.

Friggere nell'olio caldo versando il composto a cucchiate. Scolare le 

frittelle e servire calde.

 filetti di acciuga salata

 olio extra vergine d'oliva
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 Funtanvin

1000 g  farina frumento

  650 g  zucchero

  500 g  nocciole tostate

  250 g  burro

   10 g  bicarbonato di ammonio

    6     uova

            zucchero a velo

            sale

Formare dei rotolini di impasto, simili a gnocchi, tagliarli a pezzetti e 

piegarli a forma di virgola; ungere una teglia e riporvi i biscotti; 

cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.

Una volta raffreddati, cospargerli di zucchero a velo.

Quando l'impasto risulta amalgamato inserire le nocciole (alcune 

intere e altre a pezzi), impastare ancora per alcuni minuti.

isporre la farina a fontana e impastare con le uova (6 tuorli De 5 albumi) lo zucchero, il burro fatto a pezzetti, il 

bicarbonato di ammonio e un pizzico di sale.

400 g  acqua distillata

100     foglie basilico

ulire  le foglie di basilico e metterle a macerare per una ventina Pdi giorni nell'alcol, premurandosi di agitare il liquido una 

volta al giorno. Quindi filtrare attraverso una pezzuola di 

cotone. Versare gradatamente lo zucchero nell'acqua distillata 

portando a bollore, unire il filtrato di basilico e continuare la cottura 

per due minuti.

600 g  zucchero semolato

Raffreddare ed imbottigliare.

Liquore al basilico              

Val Trebbia

200 g  alcol a 90°

28 29
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500 g  fave fresche

 (Pesto di fave)

Il marrò risulta indicato quale condimento per la pasta o per carni 

arrosto.

 Marrò

  40 g  formaggio pecorino stagionato

    8     foglie di menta

           olio extra vergine d'oliva

           aceto

           maggiorana, pepe bianco, aglio

           sale grosso

ondare le fave e pestarle in mortaio insieme al sale grosso, Mle foglie di menta e due spicchi di aglio. Pestare fino ad 

ottenere una salsa omogenea.

Versare il composto in una terrina, unire il pepe bianco in polvere e un 

cucchiaio di aceto; aggiungere quindi l'olio di oliva fino ad ottenere 

una salsa omogenea incorporando anche la maggiorana tritata e il 

formaggio pecorino grattugiato.
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Antichi mulini 

della Val Bisagno 

e Val Trebbia

Mulino Graite

     Mulino Del Serrato

          Mulino Da Giia

               Mulino di Moranego

                    Mulino di Sottana

    1     mazzetto di cavoli neri

Cuocere in acqua bollente unendo tre spicchi d'aglio. Dopo circa dieci 

minuti unire lentamente la farina di mais mescolando in 

continuazione. 

La polenta, una volta cotta dovrà avere una consistenza semi liquida. 

Condire infine con l'olio e il formaggio grana.

  Val Trebbia

 Polenta e cavoli neri             

           aglio

bucciare le patate e pulire i cavoli neri, tagliandoli Sgrossolanamente ed eliminando le coste centrali; tagliare le 

patate a pezzi. 

100 g  farina di mais

          formaggio grana

          sale

           olio extra vergine d'oliva

300 g  patate
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 Polpettone 

 di castagne

350 g  castagne secche

Tritare alcuni biscotti secchi e versare in una teglia precedentemente 

imburrata. Adagiare l'impasto di castagne livellandolo; ricoprire con 

altri biscotti secchi tritati. Cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti.

           cacao amaro

.

           rhum

           caffè in polvere

uocere le castagne, scolare, quindi eliminare ogni traccia di Cbuccia. Schiacciare le castagne fino a formare un composto 

omogeneo quindi impastare con lo zucchero, le uova, un 

cucchiaio di rhum, un cucchiaio di cacao amaro e pochi grammi di 

caffè.

150 g  zucchero

   3     uova

           burro

           biscotti secchi
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  50 g  pancetta

          brodo vegetale

Risotto alle castagne

200 g  riso

    1     costa sedano

   ½     cipolla

          olio extra vergine d'oliva

          prezzemolo

100 g  castagne secche

    1     carota

ettere a bagno le castagne per almeno otto ore. Porle in Muna pentola e in acqua fredda, portarle a bollore e 

procedere fino a cottura, scolare e riporle.

          pepe bianco, sale

Tritare la pancetta e “i sapori” e in una casseruola farli soffriggere 

nell'olio; aggiungere quindi il riso, le castagne e il brodo vegetale (circa 

un litro) e cuocere fino alla cottura del riso; salare e pepare.

Condire con il formaggio grana e un po' di olio d'oliva a crudo.

 Risotto 

 con finocchietto  

 selvatico

300 g  riso

    1  mazzo finocchietto selvatico

    1  mazzo cipolline

        brodo vegetale

        formaggio grana

        sale

        olio extra vergine d'oliva

avare le cipolle e il finocchio, asciugare. Tagliare finemente le Lcipolline e il finocchietto. 

Cuocere leggermente le erbe in casseruola con l'olio d'oliva.

Unire il riso e quindi il brodo vegetale, mescolando spesso fino a cottura 

ultimata.
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 Ravioli al basilico

400 g  farina di grano

    3  uova

        formaggio grana

        olio extra vergine di oliva

300 g  ricotta

         burro

Stendere la pasta e foggiare il ravioli, riempendoli con l'impasto 

precedentemente preparato; richiudere con attenzione il bordo dei 

ravioli.

Condire con formaggio grana.

        pepe bianco, sale.

         salvia, basilico

Cuocere brevemente  in acqua bollente, quindi scolare e passare i 

ravioli in padella con burro e foglie di salvia.

Preparare la sfoglia per i ravioli con farina, acqua, uova,   sale e 

qualche foglia di basilico  triturata.

reparare l'impasto unendo  la ricotta, la maggior parte del Pbasilico tritato, circa 20 g di olio d'oliva, il sale e il pepe. 

Amalgamare e conservare in frigorifero.
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 Salame casareccio                       

 Val Trebbia

 1000 g    carne maiale

  200 g  lardo

  250 g  sale

            pepe nero in grani

          pepe bianco in polvere

    1    bicchiere di vino barbera

Riempire il budello (con l'apposita macchina) legandone gli estremi.

* La ricetta ha valore storico ed è solo un esempio “didattico” di come avvenisse la preparazione di 

questo salume nell'antica società contadina. Il rischio di tossinfezioni alimentari, in particolare il 

botulismo, rende necessari l'introduzione di conoscenze scientifiche e tecniche specifiche di 

conservazione, L'introduzione obbligatoria nell'impasto di sostanze antimicrobiche e conservanti 

è tra queste.

ritare la carne e il lardo grossolanamente, impastare Taccuratamente tutti gli ingredienti unendo il pepe in grani e 

in polvere, fino ad ottenere un composto leggermente colloso.

Conservare in luogo asciutto e a basse temperature per quaranta 

giorni*. 
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1000 g  succo amarene

ulire le amarene e mondarle dai noccioli, schiacciarle in una Pterrina. Porre le amarene con il loro succo in una pezzuola 

pulita che funga da filtro e raccogliere in un recipiente il sugo 

che lentamente si forma. 

1000 g  zucchero

 Sciroppo 

Il processo dura diverse ore; alla fine spremere lo strofinaccio per 

raccogliere tutto il succo contenuto.

 di amarene

Ad ogni kg di succo ottenuto unire 1 kg di zucchero, quindi mescolare.

Versare il composto in un apposito recipiente e lasciare bollire per uno, 

due minuti. Lasciare raffreddare  e imbottigliare ermeticamente.

43

  5     pomodori

         pepe bianco, sale

n una casseruola cuocere brevemente nell'olio la cipolla tritata; Iunire i funghi fatti rinvenire precedentemente nell'acqua tiepida; 

aggiungere un rametto di rosmarino tritato e uno spicchio 

d'aglio; cuocere a fiamma moderata e con il coperchio. Dopo circa dieci 

minuti unire i pomodori maturi sminuzzati precedentemente. Cuocere 

ancora per circa 30 minuti mescolando di tanto in tanto e unendo il 

vino bianco fino a farlo evaporare. Salare e pepare.

Sugo con i funghi
(Tuccu de funsi)

25 g  funghi secchi

40 g  olio extra vergine d'oliva

  1     cipolla

        rosmarino, aglio

Il sugo di funghi può accompagnare ogni tipo di pasta, fresca o secca.
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 con le ortiche

 Taglierini 

500 g  farina frumento

  60 g  carne bovina mista

           olio extra vergine d'oliva

    3     uova

            maggiorana

  60 g  formaggio grana

            sale

250 g  ortiche (cime)

ulire le ortiche e bollirle, quindi tritarle finemente. Cuocere Pbrevemente la carne tritata nell'olio, scolare. Preparare 

l'impasto dei taglierini unendo la farina, le uova, la carne, le 

ortiche e la maggiorana tritata finemente. Fare riposare l'impasto 

circa una mezz'ora quindi stenderlo preparando una sfoglia sottile. 

Foggiare i taglierini con l'apposita macchina.

Condire con sugo di pomodoro.

  50 g   prosciutto cotto  

   4      uova

Tagliatelle verdi                   

Val Trebbia

500 g  farina frumento

  70 g  spinaci cotti

           formaggio grana

            aglio, maggiorana

            sale

* Sugo di carne

agliare a pezzi l'aglio e frullarlo insieme al prosciutto, alla Tmaggiorana e agli spinaci, spremuti  bene. Il prodotto 

ottenuto dovrà avere la consistenza di una crema.

Impastare la farina con la crema così ottenuta, le uova il vino bianco e 

2 cucchiai di formaggio grana.

Stirare l'impasto e foggiare quindi le tagliatelle. Condire con sugo di 

pomodoro o con il “tocco”. *
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