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Fagioli e cicoria 
 

Ingredienti per 4 persone: 

 
• 500 grammi di cicoria 

• 200 grammi di fagioli cannellini 

• 1 spicchio d’aglio 

• 1 peperoncino 

• olio extra vergine di oliva 

• sale   
 
 

 
 
 
 

Procedimento: 

 
Tagliate il gambo dalle cicoria, eliminate le 

foglie esterne più dure e lavatela molto bene. 

Tagliatele in 3 parti. 

Nel frattempo mettete l’acqua in una pentola 

a bordi alti e portatela a bollore. 

Sciacquate più volte la cicoria. 

Appena l’acqua raggiunge il bollore calate la 

cicoria e fatela cuocere per 10 minuti. 

Scolatela e mettetela in un’altra pentola con 

acqua fredda, dritta di mia mamma per far 

perdere l’amaro della cicoria. Scolatela. 

Fate Soffriggere l’olio con l’aglio. 

Aggiungete la cicoria, 2 bicchieri di acqua,  

peperoncino e sale. Lasciate cuocere per 20 minuti, deve stufare bene. 

Circa 10 minuti prima di spegnere mettete anche i fagioli cannellini e fate insaporire. 

Servite la cicoria e fagioli accompagnata da delle fettine di pane volendo anche 

abbrustolito e buon appetito! 
  
  



Alla scoperta dei sapori perduti 

 

4 
 

Frittata di spaghetti 
  

La frittata di pasta è un classico della cucina napoletana, e viene comunemente 

chiamata frittata di maccheroni; nata come ricetta per utilizzare la pasta avanzata, la 

frittata di pasta è poi diventata una preparazione a sè che oltre ad essere preparata e 

servita a pranzo o a cena insieme ad un'insalata come piatto unico, è spesso preparata 

in occasione di gita fuori porta, di allegre scampagnate o pic-nic. 

C'è chi prepara la frittata di pasta "bianca", chi la fa "rossa", chi utilizza i rigatoni, chi 

i vermicelli o i bucatini, e c'è chi l'arricchisce con pezzetti di prosciutto e formaggio, o 

quello che si ha a portata di mano in frigo. Questa è la ricetta classica che facciamo a 

casa mia, bianca e senza l'aggiunta di nient'altro se non uova parmigiano, sale e pepe e 

un goccio di latte per renderla più morbida al suo interno... una vera bontà. 

Ingredienti: 

 300 gr di spaghetti 

 1 noce di burro 

 150 gr di formaggio a pasta filata 

 4 cucchiai di parmigiano 

grattugiato 

 6 uova 

 Olio evo  

 Sale 

 Pepe 

 

Procedimento: 
Cuocete i vermicelli in 

abbondante acqua salata 

Scolate la pasta al dente e lasciatela raffreddare 

In una ciotola sbattete le uova insieme al parmigiano grattugiato, il latte sale e pepe e 

mescolate 

Aggiungete i vermicelli, il burro a fiocchetti e mescolare facendo ben amalgamare il 

tutto. 

Scaldate l'olio in una padella antiaderente, sistematevi il composto e cuocere 

uniformemente la frittata di pasta da una parte 

Quando si sarà creata una bella crosticina, capovolgetela aiutandovi con un piatto o 

due palette e terminate la cottura dall'altro lato. 

Sollevare la frittata di pasta e poggiatela su un piatto da portata ricoperto di carta 

assorbente 

Lasciate intiepidire prima di tagliarla a fette e servirla con un contorno di insalata. 
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Lasagna vegetariana 
 

Ingredienti: 
 

• 250 gr lasagne 

• 250 gr melanzane 

• 300 gr zucchine 

• 300 gr mozzarella 

• 250 gr parmigiano reggiano 

• 100 gr farina di grano tenero 00                                  

• 80 gr burro 

• 80 gr latte 

• 400 ml sale 

• Olio d’oliva q.b.  

• Noce moscata q.b. 

 

 

 
 

Preparazione: 
 

Tagliate a rondelle melanzane e zucchine. 

Fate cuocere tutte le verdure con olio extravergine in forno o padella. 

Preparate la besciamella facendo sciogliere il burro in una padella a fuoco lento e 

unendo poi la farina. 

Lessate per qualche minuto i fogli di pasta in acqua bollente. 

Poi scolateli e sistemateli sopra un pano pronti per essere usati in seguito. Questo 

procedimento per ammorbidire inizialmente la pasta. 

Strutturate la lasagna incominciando a ungere la pirofila con la besciamella. 

Adagiate poi i fogli di pasta fino a coprire il fondo. 

Ora ponete sopra alla pasta uno strato misto di melanzane e zucchine. 

Coprite con besciamella, mozzarella a dadini e parmigiano reggiano grattugiato. 

Continuate a posizionare in successione fogli di pasta, melanzane, zucchine, 

besciamella. Mozzarella, parmigiano reggiano fino a riempimento della pirofila. 

Infornate a 180° per circa un’ora. 
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Minestra maritata 
Presentazione: 
La minestra maritata è una zuppa molto saporita e ricca 

tipica della cucina campana, e in particolar modo di 

quella napoletana, immancabile sulle tavole natalizie ma 

preparata in generale durante il periodo invernale.  

Il nome della minestra maritata, e cioè sposata, deriva 

dal connubio perfetto tra i vari ingredienti che la 

compongono e che risultano, per l’appunto, 

perfettamente maritati tra loro. Come ogni ricetta 

regionale, anche la minestra maritata vanta numerose 

varianti, differenti di città in città e, addirittura, di casa 

in casa.  

Ogni versione ha, però, degli ingredienti irrinunciabili, 

senza i quali la minestra non si può chiamare maritata: 

cavolo nero, cicoria e scarola da maritare con cotiche, 

piedino, puntine e salsiccia. La ricetta che vi 

proponiamo è la nostra versione della minestra maritata 

ed è stata molto semplificata e modernizzata per venire 

incontro al gusto di tutti. 

Nella nostra versione viene preparato un gustoso brodo 

di carne di maiale all’interno del quale vengono poi fatte 

cuocere anche le verdure donando alla ricetta il suo 

tipico sapore.  

Preparazione: 
Per preparare la minestra maritata tagliate 

grossolanamente il sedano, la cipolla e la carota, quindi 

metteteli in una pentola capiente piena d’acqua e fateli 

cuocere a fuoco basso, per qualche minuto. Nel 

frattempo pulite e tagliate a pezzetti le cotenne, la 

salsiccia e le puntine, quindi dividete a metà il piedino. 

Aggiungete la carne alle verdure: dapprima mettete 

nella pentola le puntine, poi il piedino, le cotenne, la 

salsiccia e lasciate cuocere il tutto per circa 3 ore a fuoco 

basso; se necessario, aggiungete sale e pepe quanto 

basta. Di tanto in tanto, con l’ausilio di una schiumarola, 

eliminate la “schiuma” che si forma sulla superficie del 

brodo durante la cottura. Mentre la carne cuoce, 

mondate e lavate accuratamente la bietola costa, la 

scarola riccia, il cavolo nero e la cicoria, quindi 

tagliatele grossolanamente eliminando le parti più dure 

e mettetele da parte. Quando la carne sarà ben cotta, 

spegnete il fuoco, toglietela dalla pentola e filtratene il 

brodo. Lasciate intiepidire il brodo, quindi copritelo con 

la pellicola, e fatelo raffreddare in frigorifero per circa 

15 minuti. Nel frattempo pulite la carne cotta, 

eliminando le ossa e tagliandola in pezzi più piccoli. 

Ecco come deve risultare la carne tagliata in pezzi. e fate 

cuocere il tutto a fuoco medio per circa mezz’ora, in 

pentola coperta . Quando le verdure saranno quasi 

pronte, aggiungete la carne , spegnete il fuoco e lasciate 

riposare la minestra maritata per circa mezz’ora. 

Trascorso il tempo indicato potrete servire la minestra, 

ancora tiepida, magari accompagnandola con un filo di 

olio extravergine a crudo e una spolverizzata di 

parmigiano grattugiato.  

 

 

 
 
  

Conservazione: 
Potete conservare la minestra maritata in un contenitore 

ermetico, posta in frigorifero, per 2-3 giorni al massimo. 

Consiglio: 
Se non gradite il piedino potete sostituirlo con l’osso di 

prosciutto oppure potete semplicemente aggiungerlo 

per rendere più ricca la vostra minestra maritata.  

Sembra che nella ricetta originale della minestra 

maritata fosse utilizzata la salsiccia pezzentella, una 

salsiccia tipica campana realizzata con gli scarti della 

carne di maiale risultanti dalla lavorazione salumiera. 
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Pettole aglio e olio 
 
Le pettole aglio e olio, in napoletano spaghetti aglio e uoglio, è un primo piatto tipico 

della cucina campana, molto semplice, ha bisogno di pochissimi ingredienti ma di 

ottima qualità. Questo piatto oltre ad essere squisito è una ricetta assolutissimamente 

povera e che, storicamente, serviva anche per riempire lo stomaco della famiglia, e io 

ho voluto reinterpretare a dovere questa prelibatezza servendola nella zuppiera, 

piuttosto che nel piatto.  

 

Ingredienti: 
-400gr di pasta tipo spaghetti (o al 

massimo linguine o vermicelli),  

-olio extravergine d’oliva 

-2 – 3 spicchi d’aglio, 

-un peperoncino fresco, 

-sale,  

-prezzemolo. 

 

Preparazione: 
• Mettete l’acqua per la pasta sul fuoco. 
• Nel frattempo mondate le pettole d’aglio, la quantità stabilitela voi in base ai 

vostri gusti; 
• Sminuzzate un peperoncino fresco; 
• In una padella versate l’olio extravergine d’oliva, gli spicchi d’aglio sminuzzati 

e il peperoncino e, a fuoco medio, lasciate insaporire. 
• Quando l’acqua per le pettole aglio e olio sarà a temperatura, calate la pasta e 

lasciate cuocere; 
• Aggiustate di sale. 
• Qualche minuto prima che le pettole sia cotta, raccogliete un mestolo d’acqua 

già salata e versatela nella padella con l’olio, l’aglio e il peperoncino e 
mescolate, lasciando andare fin quando la pasta non sarà pronta. 

• Non appena le pettole saranno pronti scolateli grossolanamente, metteteli in 
padella, saltate qualche istante e mettete subito nei piatti. 

• Prima di servire le pettole aglio e olio aggiungete del prezzemolo lavato, 
asciugato e spezzato a mano. 
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Pettole e ceci 
 

La Pettola è una pasta fresca fatta in casa ma senza aggiunta di uova. E' un piatto tipico 

campano e solitamente viene condito con un sugo fatto di cotiche, salsiccia e altra carne di 

maiale e fagioli, ma la pettola è buonissima accoppiandola anche con i ceci. 
 

Ingredienti per la sfoglia: 
• 250 gr. farina tipo 00 

• 250 gr di semola 

• 250 gr. di acqua tiepida 

• Sale quanto basta 
 

Ingredienti per il sugo: 
• 400 gr di ceci cotti 

• 150 gr di prosciutto crudo a pezzetti 

• 500 gr. circa di passata di pomodoro 

• 1 spicchio di aglio 

• 1 costa di sedano  

• Olio extra vergine di oliva q. b. 

• Sale quanto basta 
 

Procedimento: 
 

Per prima cosa prepariamo il sugo. In un tegame versate l'olio, aggiungete lo spicchio di aglio 

intero e il prosciutto a pezzetti, far soffriggere brevemente, ora aggiungete la salsa di 

pomodoro con la costa di sedano e salare. Far cuocere a fuoco basso per circa mezz'ora e poi 

aggiungete i ceci con un bicchiere di acqua della loro cottura. Mescolate e lasciate insaporire 

a fuoco medio per altri dieci minuti, il sugo con i ceci è pronto. Sulla spianatoia formate una 

fontana con le due farine lasciando un buco centrale dove aggiungerete l'acqua e il sale. 

Iniziate ad impastare inizialmente aiutandovi con una forchetta raccogliendo la farina con 

movimenti circolari e poi con le mani, lavorate bene fino ad ottenere un impasto omogeneo 

ed elastico, facile da stendere con il mattarello. Il mattarello stendere l’impasto formando una 

sfoglia spessa di circa 4-5 millimetri di spessore, lasciarla riposare per 15 minuti circa. A 

questo punto aiutandovi con un taglierino a ruota, tagliate la sfoglia a strisce lunghe e larghe 

di circa 4-5cm, sovrapponete 3 strisce infarinandole tra loro e con un coltello iniziate a tagliare 

la pettola a listelle. Con un setaccio togliete la farina in eccesso e cuocete la pettola in 

abbondante acqua salata per circa 7 minuti e scolare solo in parte l'acqua della cottura (servirà 

a formare un inconfondibile crema), ora incorporate il sugo con i ceci, (non deve essere troppo 

rosso) e far mantecare per qualche minuto, aggiustate di sale se occorre e servite. 
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Pettole e fagioli 
 

Ingredienti per 2/3 persone: 
150 grammi di fagioli borlotti secchi 

100 grammi di passata di pomodorini (anche 

in scatola) 

 1 costa di sedano 

Cipolla 

Olio extra vergine di oliva 

Sale 
  

Per la pasta: 
150 grammi di farina 00 

70 ml di acqua 

Un cucchiaio di olio 

Sale 
 

Procedimento: 
• Mettete in ammollo la sera precedente i fagioli in acqua fredda. 

• Al mattino sciacquateli e aggiungete altra acqua fino a coprirli. Fate cuocere i fagioli 

fino a cottura 

• Preparate la pasta mettendo la farina sulla spianatoia con il sale, aggiungete l’olio e 

l’acqua, impastate fino a rendere la pasta bella soda 

• Con l’aiuto di un mattarello stendete la pasta non troppo sottile, circa 2 mm, tagliate 

la pasta grossolanamente dando la forma che preferite, io ho creato dei rettangoli ma 

potete fare rombi o addirittura tagliatelle 

• Mettetele in un vassoio cosparso di farina 

• Preparate il sugo. 

• Mettete in una pentola l’olio con la cipolla, il sedano e i pomodorini e fateli dorare. 

• Aggiungete i fagioli e tenete da parte l’acqua di cottura 

• Lasciate cuocere per 20 minuti. 

• Cuocete la pasta in acqua bollente salata per pochi minuti, circa 5 ma controllate 

prima di scolarla 

• Scolatela a cottura e fatela insaporire nel sugo. Se occorre aggiungete 2 mestoli di 

acqua di cottura dei fagioli 

• Servite le pettole e fagioli con una manciata di parmigiano e se piace un po’ di pepe 
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Canascione 

 

Ingredienti per la pasta: 
250 g di farina 

20 g di lievito di birra 

2 cucchiai d’olio 

Mezzo cucchiaino di sale 

Zucchero 

Ingredienti per il ripieno: 
3 uova 

100 g di caciotta tritata (o altro formaggio) 

80 g di salsiccia tritata secca 

Pepe 

1 uovo 

Procedimento: 
In un bicchiere diluite il lievito e un cucchiaino di zucchero con poca acqua tiepida e 

lasciate fermentare per 10-15 minuti. Preparate la pasta: sul piano di lavoro disponete 

la farina a fontana, al centro mettete il lievito, aggiungete l’olio, il sale e lavorate il 

tutto fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo, fatene una palla, copritela con un 

telo e lasciatela lievitare in luogo tiepido per circa 1 ora. Preparate il ripieno: in una 

terrina sbattete. Le uova con il formaggio e la salsiccia secca, pepate, amalgamate. 

Stendete la pasta in due dischi, uno più grande dell’altro, con il primo foderate uno 

stampo imburrato (24-26 cm di diametro), distribuitevi il ripieno senza pressarlo 

troppo. Ricopritelo col disco più piccolo, sigillate tutto il bordo. Spennellate la 

superficie con l’uovo e bucherellatela con uno stecchino. Cuocete in forno caldo a 200° 

per 30 minuti. Ritirate e servite tiepido. 
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Casatiello 
 

Ingredienti per la pasta: 
1 kg di farina 

2 cubetti di lievito di birra 

100 g di strutto (sugna)  

Poco sale, molto pepe  

Ingredienti per il ripieno:  
400 g di pecorino (oppure formaggi misti: 

provolone piccante, grana, emmenthal, fontina, 

ecc.)  

400 g di salame di Napoli 

Sale, pepe 

5 uova 

Procedimento: 
Disporre la farina a fontana su una spianatoia. Sciogliere il lievito in acqua tiepida e 

aggiungerlo lentamente alla farina. Iniziare ad impastare per far assorbire man mano 

l'acqua alla farina. Aggiungere man mano la sugna facendola assorbire all'impasto 

(tenerne un po' da parte per ungere lo stampo e per cospargere il tutto prima di 

infornarlo), aggiungere poco sale e una bella manciata di pepe. Lavorare a lungo 

l'impasto in modo molto energico, aggiungendo man mano la sugna e il pecorino. 

Formare una palla con l'impasto, disporlo su una spianatoia e far lievitare l'impasto per 

1 ora circa 

Stendere l'impasto su una spianatoia infarinata con uno spessore di 1 cm circa. 

(Lasciare da parte un po' di pasta per le striscioline!) su tutta la superficie della pasta il 

ripieno (gli affettati e i formaggi vanno tagliati a dadini), spolverizzare con il pecorino. 

Arrotolare con delicatezza il più strettamente possibile. Ungere lo stampo da casatiello 

con abbondante strutto, disporvi il rotolo di pasta a ciambella, unendone bene le 

estremità. Farlo lievitare per tutta la notte (per velocizzare i tempi potete farlo crescere 

per 3 ore in un luogo caldo coperto con un canovaccio). Fare dei buchi ad intervalli 

regolari e disporvi dentro le uova lavate e asciugate. Fermare le uova con delle 

striscioline incrociate fatte con la pasta che avete tenuto da parte, quindi ungere il 

casatiello con lo strutto su tutta la sua superficie. Infornare il casatiello napoletano in 

forno preriscaldato a 160°C per un'oretta. 
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Ciccioli di maiale 
 

Ingredienti: 

 
400 gr di ciccioli 

Sale, pepe 

Schiacciapatate 

Procedimento: 
Sciogliere i ciccioli. 

Insaporire con spezie e aromi. 
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Cosacca 
 

Nell’anno 1844 lo Zar Nicola I e la moglie Alessandrina Fëdorovna si ritrovarono a 

Napoli, i Napoletani che hanno avuto sempre un debole per gli ospiti illustri, 

inventarono la pizza COSACCA, un mix tra pizza Margherita e pizza Marinara, con il 

formaggio al posto della mozzarella. Proprio i suoi ingredienti fanno pensare a quella 

cucina degli avanzi che a Napoli ha originato le pietanze più celebri. 

 

Ingredienti per 4 persone: 
 

Impasto per 10 panetti: 
 
1 lt di acqua 

2 kg di farina 

10 g di zucchero 

60 g di sale 

5 g di lievito di birra 

30 g di olio evo 

 

Per 4 persone: 
 
n.1 barattolo di salsa di pomodoro 

150 g di pomodorini freschi 

n.2 teste d'aglio 

10 foglie di basilico 

.4 cucchiai di olio evo 

100 g mix di Parmigiano Reggiano  

 

Preparazione: 
 
Impasto. 

Lavorare la pasta per 20 minuti, farla riposare per altri 20; rimpastarla per 2-3 minuti, 

aggiungendo l'olio d'oliva. Farla lievitare per 45 minuti, poi comporre panetti da 270 g 

(o tra i 250 e i 300 g); coprire i panetti e farli riposare per 90 minuti. Inserire in frigo 

per rallentare la lievitazione (che mentre all'aria aperta è del 100%, in frigo è solo del 

20%), e darle almeno 12 ore di lievitazione. Togliere 90 minuti prima della lavorazione 

per il forno. 

Una volta steso il disco di pasta, spargere un mestolo abbondante di salsa sulla pasta 

ed una manciata di pomodorini freschi tagliati a pezzetti; dopo, molte foglie di basilico, 

una manciata abbondante di mix di formaggi, un pizzico di sale ed un filo d'olio. 

Infornare. 
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Crocchè di patate 

I crocchè di patate, chiamati anche panzarotti, sono una ricetta tipica napoletana; si 
tratta di piccole crocchette di patate a forma di cilindretti con un ripieno di mozzarella 
filante. I crocchè vengono impanati in uovo e pangrattato e poi fritti e sono una delle 
cose più buone della cucina napoletana. La ricetta è abbastanza semplice, ma la scelta 
delle patate è fondamentale per la buona riuscita del piatto (le patate da scegliere sono 
quelle a pasta gialla perché più “farinose”), altrimenti i crocchè rischiano di aprirsi 
durante la cottura. 

 

Ingredienti per 25 panzarotti: 
1 kg di patate a pasta gialla 
3 uova 
40 gr di parmigiano 
40 gr di pecorino 
200 gr di mozzarella 
Prezzemolo 
Sale 
Pepe 
2 albumi 
Pangrattato 
Olio di semi 

 
Procedimento: 
Lavare le patate e cuocetele in una pentola con abbondante acqua per 20/30 minuti 

dall’inizio dell’ebollizione. Nel frattempo sgocciolate la mozzarella, tagliatela dadini 

e mettetela in frigo. Scolare le patate, pelatele e passatele nello schiaccia patate 

raccogliendo la purea in una ciotola capiente. Aggiungere alla purea di patate le uova, 

il parmigiano, il pecorino, una presa di sale, il pepe e il prezzemolo tritato. Aggiungere 

alla purea di patate le uova, il parmigiano, il pecorino, una presa di sale, il pepe e il 

prezzemolo tritato. Inumidite le mani, prendete una cucchiaiata di impasto e ponetevi 

al centro un po’ di mozzarella. Quindi passare i crocchè di patate nell’albume e infine 

nel pangrattato e riponeteli in frigo per un'oretta. Scaldare l'olio in un 'ampia padella e 

friggete i crocchè di patate finché la panatura non sarà bella dorata. Sollevare quindi i 

crocchè con una schiumarola e adagiateli su un piatto foderato con carta assorbente. 

Servite i crocchè di patate caldi.  
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Parmigiana di melanzane 
 
 
 
 

Ingredienti: 

Melanzane lunghe, senza semi 

Sale 

Olio 

Passata di pomodoro 

Parmigiano grattugiato 

Procedimento: 

Sbucciare le melanzane; tagliarle per il lungo a fette non troppo sottili e disporle a strati 
in un colatoio spolverandole di sale fino tra uno strato e l'altro. Sovrapporre un leggero 
peso e lasciare colare l'acqua di vegetazione per un paio di ore. Quindi sciacquare le 
fette in acqua corrente ed asciugare con un canovaccio pulito. Friggere poi le fette in 
una larga padella con abbondante olio bollente (di preferenza olio di arachidi) 
immergendo ogni volta le fette sufficienti a formare un solo strato nella padella. La 
frittura deve essere veloce e le fette rigirate una sola volta: devono cuocere 
rapidamente, restando morbide all'interno. Servendosi di due forchette, togliere tutte le 
fette in padella in una sola volta e, dopo averle fatte ben sgocciolare, metterle in una 
scodella. Terminata la frittura delle melanzane, preparare la parmigiana: mettere sul 
fondo di una teglia un leggero strato di passata di pomodoro cruda e non troppo densa; 
poi uno strato di melanzane; ancora un leggero strato di passata e poi uno strato 
uniforme di parmigiano. Continuare con gli strati alternati di melanzane, passata e 
parmigiano fino ad esaurimento delle melanzane e terminando col parmigiano. Gli 
strati siano non meno di tre e non più di cinque e la teglia sia riempita fino a poco più 
della metà. Non aggiungere mai sale. Versare a filo l'eventuale olio sgocciolato sul 
fondo della scodella. Porre in forno già caldo, intorno ai 125 gradi, e lasciare cuocere 
piano piano per non meno di un'ora e mezza (di più se gli strati sono molti e la teglia è 
grande) fino a che sulla superficie si sia formata una leggera crosticina rosso scuro ed 
il sugo si è quasi asciugato. Lasciare intiepidire prima di servire.  
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Pizza di scarola 
 

La pizza di scarola è un rustico tipico della cucina napoletana. Tradizionalmente 
preparata durante le feste di Natale, è possibile trovarla durante tutto il periodo di 
raccolta della scarola.  

 

Ingredienti: 
 2 scarole di media grandezza 

 Olio extravergine d’oliva q.b. 

 Aglio 

 1 bustina di pinoli 

 20 gr di olive di Gaeta 
 

Per l’impasto della pizza:  
 q.b. di acqua tiepida 

 600 gr di farina per pizza 

 Sale q.b. 

 12 gr di lievito di birra 

 

Procedimento: 
 

 Lavare le scarole, scolarle e metterle in un recipiente. 

 Condirle con olio, sale, olive snocciolate e pinoli. 

 Lasciare riposare per mezz’ora circa, dopodiché passarle sul fuoco e cucinarle. 

 Nel frattempo preparare l’impasto di farina con il sale, acqua tiepida, mezzo 

pezzettino di lievito di birra e lavorarlo. 

 Stendere con il matterello l’impasto di cui 400 gr il disco inferiore e 300 gr il 

disco superiore.  

 Ogni disco disporlo in un canovaccio a forma rettangolare e aspettare per circa 

2 ore la crescita.  

 Trascorse le 2 ore, imburrare una teglia rettangolo di cm 22X30 e disporre il 

primo disco di 400 gr sul fondo della teglia. 

 Aggiungere le scarole disposte ordinatamente sulla base pizza e aggiungere il 

disco inferiore sulle scarole. 

 Infornare a 180° e far cuocere per 30 minuti. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_napoletana
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Taralli Sugna e Pepe  
 

 

 

 

Ingredienti: 
 

• Quantità per circa 12 taralli 
•     500 gr di farina ’00 
•     180 gr di acqua a temperatura ambiente 
•     200 gr di strutto a temperatura ambiente 
•     150 gr di mandorle con la buccia + altre 30 mandorle per decorare 
•     8 gr di lievito di birra fresco (oppure 3 gr di lievito di birra in polvere oppure 

150 gr di pasta madre a 3 h dal rifresco o esubero non acido) 
•     1 cucchiaino di zucchero 
•     1 cucchiaino di miele 
•     20 gr di sale 
•     3 – 4 cucchiaini di pepe nero 

 

Procedimento: 
• Per preparare i taralli, cominciate versando in una ciotola la farina e aggiungete 

l’olio, il sale, il pepe (o i semi di finocchietto) e infine il vino bianco. Impastate 
gli ingredienti e quando saranno amalgamati trasferite il tutto su di un piano di 
lavoro (meglio se su di un’asse di legno) e impastate per almeno 20 minuti fino 
a che il composto sarà liscio ed elastico; la sua consistenza deve essere più 
compatta dell’impasto del pane. Mettete l’impasto per i taralli in una ciotola e 
copritelo con della pellicola, quindi fatelo riposare per almeno mezz’ora al 
fresco. Trascorso il tempo indicato dividete l’impasto in pezzetti del peso di 7-8 
gr l’uno e con il palmo della mano ricavate dei bastoncini del diametro di 1 cm 
circa lunghi 8 cm.  Unite le due estremità del bastoncino per formare un cerchio 
o una goccia (come più vi piace). Ponete tutti i taralli ottenuti su di un canovaccio 
pulito e poi portate a bollore un tegame contenente dell’acqua: buttateci dentro 
una dozzina di taralli. Non appena i taralli verranno a galla scolateli e adagiateli 
in un vassoio foderato con un canovaccio pulito.  Dopo un minuto trasferite i 
taralli su di una teglia foderata con carta forno e infornateli in forno già caldo a 
200 ° per circa 30 minuti (o fino a che non saranno appena dorati). Estraete i 
taralli dal forno, toglieteli dalla teglia e lasciate raffreddare completamente i 
taralli prima di gustarli 
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Biscotti al vino bianco 
 

Ingredienti: 
 

1 Bicchiere di olio 

1 Bicchiere di vino 

1 Bicchiere di zucchero 

1 Bustina “Pane angeli” 

Farina q.b. 

 

 

 
 

Procedimento: 
 

Creare dei 

bastoncini tipo 

grissini, chiudere ad 

anello (in genere uso 

il dito per le misure) 

formando delle 

ciambelline. Passare 

nello zucchero solo 

un lato, posizionare 

nelle teglie (su carta 

forno) distanziando 

e cuocere in forno a 

180° finché non 

sono dorati. 
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Biscotti bianchi e neri ‘e zi’ Bellonia 
 

Ingredienti: 
 

1kg farina 

2 uova  

2 bicchieri di latte 

2 bustine di lievito in polvere 

1 limone e 1 arancia grattugiati  

Polvere di cacao q.b. 

 
 

 
 
 

Procedimento: 
 

Unire gli ingredienti, 

stendere l’impasto e 

formare delle 

ciambelline. 

Passarle solo da un 

lato nello zucchero, 

adagiarle in una teglia 

ricoperta di carta da 

forno e cuocere a 

190° per 20m circa. 

Se si desidera farli 

bicolore, dividere 

l’impasto in due parti 

e in una aggiungere la 

polvere da cacao amaro. 
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Caduti in Guerra 
 

Ingredienti: 
 

5 Uova 

1 Bicchierino di liquore (vermut, marsala, limoncello) 

1 Bicchierino di zucchero  

Mezza bustina di lievito pane angeli  

1 Bicchierino di olio di semi  

Farina quanto basta  

Glassa  

3 Bicchieri di zucchero 

Mezzo bicchiere di acqua  

E tre limoni grattati 

 

Procedimento: 
 

Fare un impasto con tutti gli ingredienti e formare un panetto. Prendere una 

parte del panetto e fare una sfoglia rettangolare dallo spessore di 1cm. Col 

taglia pasta fare tante strisce. Tagliare le strisce in tanti piccoli pezzetti 

irregolari. Friggerli in olio bollente. 

Intanto in un grande pentolone mettere zucchero acqua e buccia dei tre limoni. 

Fare imbiondire. Buttare i caduti. Girarli senza mestolo e posizionarli su una 

teglia di ferro  

Una volta raffreddati staccarli e gustarli. 
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Cantucci 
 

Ingredienti:  
 

300 g di 

nocciole o 

mandorle  

300 g di 

zucchero 

300 g di farina 

3 uova 

1 cucchiaio di 

cannella  

1 bustina di Pane degli angeli  
 

Procedimento: 
 

Mescolare tutti gli ingredienti, formare dei bastoncini larghi due tre dita e lunghi 

quanto vuoi. Posizionare su cesta forno e far cuocere a 160 °- 170°. Quando sono 

biondi e si possono tagliare, farlo mantenendo il foglio obliquo e rimettere in 

forno per completare la cottura. (Posizionare i bastoncini ben distanziati 

altrimenti si attaccano e non puoi tagliarli).   
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Caprese 
 

 

Ingredienti: 
250 g margarina o burro 

gr margarina o burro 
300 g mandorle tritate 

300 g di cioccolato 

fondente 

6 uova  

200 g di zucchero 

Mezza bustina di vanillina 

1 bicchierino di liquore 

2 cucchiai di farina 

 

Procedimento: 
Mescolare tutti gli ingredienti e versare il composto in una teglia imburrata. 

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30-35 min. 
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Castagnole 

 
Ingredienti per circa 30 castagnole: 

 
• Burro 40 g  
• Farina 00 200 g  
• Uova 2  
• Zucchero 50 g  
• Scorza di limone ½  
• Liquore all'anice 1 cucchiaio  
• Sale 1 pizzico  
• Lievito in polvere per dolci 
• Baccello di vaniglia 

 
Procedimento: 

Per preparare le castagnole incidete il baccello di vaniglia e prelevate i semi, poi uniteli 
allo zucchero e mescolate. In un'altra ciotola ponete la farina, aggiungete poi lo 
zucchero mescolato ai semini di vaniglia e le uova. 

 Aggiungete il burro a pomata, la scorza grattugiata del limone e il liquore all'anice. 

Aggiungete un pizzico di sale e il lievito setacciato. Una volta che avrete unito tutti gli 
ingredienti iniziate a mescolarli con una forchetta e proseguite impastando a mano; 
non appena avrete ottenuto un composto uniforme trasferitelo su un piano di lavoro 

leggermente infarinato aiutandovi con un tarocco. Impastate il tutto fino ad ottenere un 

panetto liscio e morbido, utilizzando sempre il tarocco se l'impasto dovesse risultare 

troppo appiccicoso. 

A questo punto ponete il panetto in una ciotola, coprite con la pellicola per alimenti e 

lasciate riposare per circa 30 minuti. Una volta che l'impasto avrà riposato iniziate a 

scaldare l'olio che dovrà raggiungere la temperatura di 170°, solo in questo modo infatti 

otterrete del castagnole dorate al punto giusto e cotte all'interno. Passate a formare le 

castagnole. Prelevate un po’ d'impasto dalla ciotola e realizzate un filone su un piano 

leggermente infarinato; poi utilizzando un tarocco infarinato ritagliate dei pezzetti di 

pasta di circa 12 g. Con questo impasto ne otterrete circa 30. Poi modellate ciascuna 

porzione con le mani in modo da ricavare delle palline.  

Non appena l'olio sarà caldo immergete pochi pezzi per volta, potete aiutarvi con una 

schiumarola per trasferirli senza distorcerli; girate spesso le castagnole con un 

schiumarola per favorire una cottura uniforme. Poi scolate le vostre castagnole, e 

trasferitele su un foglio di carta paglia, per eliminare l'olio in eccesso. Nel frattempo 

ponete lo zucchero in una ciotola e quando le castagnole saranno ancora calde rotolatele 

all'interno dello zucchero. Proseguite in questo modo anche per le altre e servite le 

vostre castagnole!   
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Crostata morbida all’amarena 
 

Ingredienti: 
 

 150gr di zucchero 

 150gr di burro o margarina    

 350gr di farina 

 3 uova intere 

 1\2 bustina di pane d’angeli 

 Marmellata amarene 

 

Preparazione: 
 
Impastare uova, zucchero insieme al burro o margarina e 350gr di farina più lievito.  

Ungere la teglia con il burro o margarina più farina versare l’impasto e sopra mettere 

la marmellata e infornare. 
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Delizia al limone 
 

Ingredienti: 

 

Crema 
 1/2 l. latte 

 175 zucchero 

 40g farina 

 3 tuorli buccia 

di limone 

 500 (250) panna 

 Limoncello 

 

Bagna: 
 1/2 l. acqua 

 200 g. zucchero 

 1 bicchiere di limoncello  

 

Procedimento: 

Per prima cosa come fatto in precedenza, ricavate la buccia del limone. Poi versate in 

un pentolino l'acqua, lo zucchero e aggiungete le scorze di limone. Calate leggermente, 

senza farlo bollire, fino a far sciogliere completamente lo zucchero. Spegnete la 

fiamma, aggiungete il limoncello e lasciate in infusione per almeno 1 ora. Poi eliminate 

la scorza del limone e lasciate raffreddare completamente. Preparare la crema, quando 

è fredda aggiungere la panna montata e il succo di 1/2 limone. Mescolate rapidamente 

con una frusta fino ad avere un composto omogeneo. Solo in questo modo infatti la 

vostra crema non avrà i grumi. Non appena latte e panna inizieranno a bollire trasferiteli 

all'interno del composto dei tuorli, mescolate e riportate il tutto all'interno del pentolino 

che trasferirete nuovamente sul fuoco. Cuocete, continuando a mescolare con una 

spatola fino a raggiungere la temperatura di 85°; utilizzate un termometro per misurare 

la temperatura esatta. Poi trasferitela in una pirofila bassa e larga, eliminate sia la 

buccia di limone che la bacca di vaniglia, coprite con la pellicola trasparente a contatto 

e lasciate raffreddare in freezer.  
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Guanti Caleni 
 

Ingredienti: 
15 uova  

½ di anice 

200 gr di zucchero 

1 bicchiere e ½ di olio 

½ cucchiaino di sale 

1 bustina e ½ di lievito in 

polvere 

4 buste di vanillina  

600 gr di latte di latte 

2 limoni  

4 buste pane angeli 

Farina q.b. 

 

Procedimento: 
 

Unire le uova con lo zucchero, aggiungere la buccia di limone, l’olio, il sale, il 

latte, il liquore, la farina il lievito e la vanillina. Impastare il tutto, formare un 

panetto morbido e lasciarlo riposare per circa un’ora. Stenderla con il mattarello e 

fino ad ottenere una sfoglia alta circa 1 cm. Tagliare dei pezzi rettangolari, unire i 

lembi dando una forma di una corona e friggerli.              
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Mostaccioli napoletani 
Ingredienti per circa 20 pezzi: 

 Farina 00 500 g  

 Zucchero 300 g  

 Acqua 250 g  

 Granella di mandorle 150 g  

 Cacao amaro in polvere 30 g  

 Scorza d'arancia 1  

 Pisto 5 g  

 Ammoniaca per dolci 3 g  

Per la copertura 

 Cioccolato fondente 500 
 

Procedimento: 
Per preparare i mostaccioli napoletani cominciate versando in un recipiente la farina, la granella di 

mandorle e lo zucchero. Poi setacciate il cacao amaro in polvere, il pisto e l’ammoniaca. Infine 

grattugiate la scorza d’arancia e mescolate bene il tutto. Versate a filo l’acqua a temperatura ambiente 

facendo attenzione alla quantità necessaria: l’impasto infatti potrebbe necessitarne di una quantità 

leggermente inferiore o superiore. Mentre versate l’acqua impastate con l’altra mano. Non appena 

avrete ottenuto un composto omogeneo potrete trasferirlo sulla spianatoia. Lavoratelo a mano finché 

tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. Avvolgete il panetto nella carta forno e lasciate 

riposare in frigorifero per almeno un’oretta. Trascorso il tempo tirate la pasta con il matterello tra due 

fogli di carta forno e ottenete una superficie spessa circa 7-8 mm. Da questa ritagliate circa 20 rombi 

i cui lati misurano 7 cm. Man mano che ottenete le forme trasferitele su una leccarda con carta forno 

distanziandole tra loro. Disponete 8 rombi alla volta sulla leccarda e passate alle varie infornate: 

cuocete in forno caldo a 180° per circa 18 minuti. Una volta cotti lasciateli raffreddare completamente 

su una gratella prima di glassarli. Tritate grossolanamente il cioccolato fondente e lasciatelo sciogliere 

a bagnomaria mentre mescolate per non farlo bruciare. Se preferite potete immergere i mostaccioli 

direttamente nel cioccolato sciolto e poi lasciarli rassodare sulla carta forno. Altrimenti, per un 

risultato anche più bello da vedere, potete ricoprire prima una parte tenendo i biscotti per la punta e 

cospargendoli di cioccolato con l'aiuto di un cucchiaio. Disponete su una gratella, con sotto un foglio 

di carta forno, e lasciate asciugare in un luogo fresco finché il cioccolato non si è completamente 

rappreso. Dopodiché girate i mostaccioli su un foglio di carta forno e appoggiate sulla gratella. 

Tornate a sciogliere il cioccolato e ricoprite anche l'altra parte. Lasciate rassodare nuovamente il 

cioccolato in un luogo fresco. Ecco pronti i vostri mostaccioli napoletani, non vi resta che gustarli! 

 

Conservazione: 
I mostaccioli napoletani si conservano per una 

decina di giorni tenendoli coperti e in un luogo 

fresco. Sarebbe meglio non conservare per troppo 

tempo l’impasto in frigorifero perché assorbirebbe 

troppa umidità compromettendo la consistenza. 

Si sconsiglia la congelazione. 

Consiglio: 
Se preferite i mostaccioli napoletani un po’ più 

croccanti prolungate la cottura arrivando a 20-22 

minuti, se invece li preferite più morbidi abbreviate 

a 13-15 minuti. In alcune versioni è prevista 

l’aggiunta di un velo di confettura di albicocca, in 

altre addirittura di farcirli con la stessa confettura. 

Per una consistenza meno rustica potete aggiungere 

la farina di mandorle oppure fare un mix di farina e 

granella di mandorle. Qualcuno aggiunge anche 

cedro e arancia candita all’impasto, se vi piacciono 

perché non provate questa stuzzicante variante! 
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Pastiera con tagliolini 

 
 

 

Ingredienti: 
10 uova 

800g zucchero 

350g anice e rum 

Un po’di cedro 

4 bustine di vanillina  

250g/300g tagliolini 

Procedimento: 
Un po’ di sale, burro, sugna 

Scaldare i tagliolini, scaldarli molto brodosi, aggiungere un po’  

di sugna e burro. Aggiungere lo zucchero, anice, rhum. Battere le uova 

e aggiungere ai tagliolini quando intiepiditi. Aggiungere odori. 

Cuocere 1h circa a 160°/180° C. 
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Pigna 
 
La pigna dolce pasquale, anche chiamata Casatiello dolce, è un dolce tipico campano che 

si prepara nel periodo di Pasqua. La Pigna o Casatiello è un dolce lievitato a forma di 

ciambellone alto oppure di torta alta, profumato delicato ed insaporito da una ghiaccia 

leggermente liquorosa. Il tutto è decorato con confettini e zuccherini colorati. 

 

Ingredienti per 2 casatielli di circa 24 centimetri. 
 

Per il “criscito”: 
 
150 g di farina 00 

1 tazzina di latte (circa 80 

ml) 

20 g di zucchero 

1 cubetto (25 g) di lievito 

di birra fresco 

 

Per l’impasto: 
 
550 g di farina 00 

8 uova 

280 g di zucchero 

150 g di burro fuso 

3 bustine di vanillina o 1 

bacca di vaniglia 

1/2 bicchiere di rum scuro 

1/2 bicchiere di liquore 

anice 

Buccia grattugiata di 1 

limone 

Buccia grattugiata di 1 

arancia 

1 pizzico di sale 

 

Per decorare: 
 
200 g di zucchero a velo 

2 cucchiai di succo di 

limone 

3-4 cucchiai di liquore 

Strega oppure Vermouth 

Confettini colorati quanto 

basta. 

 

Procedimento: 
 
Per preparare la Pigna pasquale, ricetta tradizionale avete bisogno di due giorni. 

Il primo giorno create il lievitino unendo il latte con il lievito e la farina. Deve risultare un 

composto semiliquido, dopo averlo lavorato per qualche minuto per amalgamare bene gli 

ingredienti, copritelo con della pellicola e lasciatelo lievitare per almeno 10 ore. Meglio 

se lo mettete la sera per la mattina. 

Il giorno seguente, miscelate la farina rimanente con lo zucchero, i semi di anice e la 

vanillina quindi unite le uova, il liquore, il burro fuso e impastate per bene. Amalgamate 

l’impasto e incorporate i canditi.  

Inserite l’impasto per la pigna pasquale in un contenitore alto da forno, rivestito di carta 

oliata e lasciate lievitare per altre 12 ore.  

Quando la pigna, ricetta tradizionale sarà lievitata almeno il triplo della dimensione 

originaria, infornate a 190°C per 45 – 50 minuti. Fate la prova dello stecchino di legno per 

vedere se è cotta, e lasciate raffreddare completamente. 

Glassatela con lo zucchero a velo mescolato con l’acqua e decoratela con le palline di 

zucchero colorate. 
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La pizza figliata 
 

La "pizza figliata", detta anche "serpentone" è un dolce di remota origine e di diffusione 
molto limitata: originario forse della zona di Camigliano, tra Capua, Giano Vetusto e 
Pignataro Maggiore, è diffuso, con piccole variazioni, anche in alcuni comuni limitrofi, 
come Calvi Risorta e Teano. Di forma cilindrica ripiegata a ciambella, a volte 
leggermente spiralata, ha un colore biondo ambrato ed è fatto di una pasta sottile, 
farcita di miele, noci pestate, zucchero, aromi naturali. Simile ad analoghi dolci di 
tradizione ebraica diffusi nella Toscana meridionale, viene confezionato durante le 
festività natalizie  

 

Ingredienti per l’impasto: 

 Sfoglia per 2 pizze alle noci  

6 cucchiai di zucchero  

6 cucchiai (3 olio – 3 di sugna) 

6 cucchiai di acqua  

3 uova 

Un pizzico di sale  

1 bicchiere di liquore  

300 grammi «circa» di farina 

Buccia di 10 arance  

Buccia di 10 mandarini 

Buccia di 10 limoni  

1,5 kg di noci sgusciate  

Miele  

Zucchero  

Limoncello  

Procedimento: 

Tritare le bucce di limone, arance e mandarini, inserire il limoncello, e lasciare a 

macerare il composto per 5 giorni, stendere la sfoglia unire il composto messo a 

macerare precedentemente unire le noci il miele e lo zucchero formare dei serpentoni 

spennellarli con l’uovo e infornare   
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Il sanguinaccio  

  
Ingredienti: 

- 600 g di zucchero  

- 150 g di cacao amaro  

- 50 g di farina  

- 1/2 l di sangue di maiale (colato)  

- 1/2 l di vino cotto (c’è chi adesso usa 

il latte)  

- 400 g di cioccolato fondente, 50 

grammi di grasso di maiale (strutto)  

- 100 grammi di cedro o uvetta arancia 

candita.  

- 50 g di noci spezzettate  

- 1 bustina di vaniglia, 1 presa di 

cannella,1 bicchierino di rum 

 

 

 

Preparazione: 

In una pentola alta mescola lo zucchero con il cacao e la farina e mescolando aggiungi 
il vino cotto ed il sangue filtrato attraverso un colino fine. Aggiungi lo strutto e il 
cioccolato fondente tagliato a scaglie piuttosto sottili, le noci e i canditi, quindi avvia 
la cottura a fiamma bassissima. 

Porta a bollore il sanguinaccio mescolando continuamente con un cucchiaio di legno; 
lascia addensare proseguendo la cottura per almeno 30 min. Spegni la fiamma e 
continua a mescolare insaporendo la crema con la vaniglia, il bicchierino di rum e la 
cannella. Fai raffreddare il tutto passando la pentola in acqua ghiacciata. 
Trasferisci il sanguinaccio in fondine individuali se lo vuoi mangiare subito con 
biscotti. Se lo vuoi conservare, versalo ancora caldo nei barattoli, chiudi e sterilizzi 15 
min. in acqua bollente. 
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Torta all’ananas di Brigida 
 

Ingredienti: 

• 350g di farina 

• 250g di zucchero 

• 3 uova 

• 300g di noci 

• 70g di burro 

• 1 bustina di lievito per dolci 

• 1 scatola di ananas sciroppata 

• Fette di arancia e mandorle per decorarle 

Procedimento: 

Fate caramellare tre cucchiai di zucchero direttamente nella teglia. Disponente le fette 

di ananas decorando con alcune mandorle. Nel frattempo tritate le noci. Mescolate la 

farina con lo zucchero, le uova, il burro, lo «sciroppo» dell’ananas e le noci ottenendo 

una crema omogenea. Aggiungete il lievito per dolci e versate il composto nella teglia. 

Cuocete per 40 minuti nel forno a 180 gradi. Dopo circa quattro ore capovolgete la 

torta sul piatto da portata e decorate con le fette di arancia. 
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Zeppole di San Giuseppe 
 

Le zeppole di San Giuseppe sono molto popolari nella zona vesuviana e un tempo erano 

preparate direttamente nelle strade. Malgrado il nome, non traggono le proprie origini 

nel comune di San Giuseppe Vesuviano: ci sono varie ipotesi sull'invenzione di questo 

dolce, riferita sia alle suore di San Gregorio Armeno sia a quelle della Croce di Lucca, 

sia a quelle dello Splendore, sempre comunque a Napoli. La prima ricetta scritta risale 

al 1837, nel trattato di cucina napoletana di Ippolito Cavalcanti Vengono preparate 

generalmente nel periodo di San Giuseppe (19 marzo) tanto da essere un dolce tipico 

della festa del papà. 

Ingredienti: 

 
1 Kg farina 

12 uova  

2 vanillina 

Un pizzico di sale 

Un po’ di strega 

Acqua 

Procedimento: 

 
Misurare la farina in una brocca, toglierla e poi far arrivare l’acqua allo stesso livello 

della farina, e versarla in una pentola. Portare l’acqua a ebollizione, aggiungere la 

farina, capovolgere il tutto su un tavolo unto e lavorare con dei fonti di bottiglia bagnati 

nell’olio, e aggiungere il resto degli ingredienti. 
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Zeppole di patate 
 

Le zeppole di patate sono il dolce tipico di San Giuseppe, infatti sono preparate 

generalmente il 19 marzo, per festeggiare la festa del papà. Queste zeppole, preparate 

con un impasto che viene intrecciato a forma di "elle", vengono fritte e poi passate 

ancora calde nello zucchero. Queste zeppole di patate sono una ricetta tipica napoletana 

che viene preparata in accompagnamento o in sostituzione alle zeppole di San 

Giuseppe. 

Sebbene preparate a San Giuseppe, non si chiamano "zeppole di San Giuseppe", che 

sono invece dolci alla crema a base di pasta bignè o pasta choux fritte o cotte al forno. 

 

Ingredienti: 

 

• 1 kg di farina 

• 100 g di burro 

• 5 uova 

• 70 g di lievito 

• 1\4 di latte 

• 1 pugno di zucchero 

• 600 g di patate 

• 1 pizzico di sale 

• Limone grattugiato  

Procedimento: 

 

Lessare le patate in abbondante acqua per 40 minuti circa. Appena le patate sono cotte, 

spellarle e passarle nello schiacciapatate e disporle al centro della farina. Disporre la 

farina sulla spianatoia e al centro disporre le uova, lo zucchero, il burro ammorbidito, 

il lievito di birra e le patate schiacciate. Lavorare incorporando man mano la farina e il 

limoncello. Appena l'impasto inizierà a prendere consistenza, aggiungere la scorza 

grattugiata di limone. Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e non 

appiccicoso e formare un panetto morbido. Formare con l'impasto dei cordoncini di un 

centimetro e mezzo di spessore. Tagliarlo quindi in pezzi lunghi una ventina di 

centimetri e incrociarne le estremità in modo da ottenere delle ciambelle. Mettere a 

lievitare le zeppole sulla spianatoia al caldo per circa 2 ore, distanziandole le une dalle 

altre. In una padella dai bordi alti versare l’olio di semi e quando l’olio sarà bollente, 

calare le zeppole. Friggere le zeppole per 3-4 minuti o finché non saranno dorate. 

Lasciar sgocciolare le zeppole e, ancora calde, passarle nello zucchero in modo che si 

ricoprano di zucchero su tutta la superficie. Servire le zeppole appena tiepide. 

http://www.misya.info/ricetta/zeppole-di-san-giuseppe-al-forno.htm
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E, dulcis in fundo, i ragazzi che hanno ritrovato i sapori perduti: 

 

https://drive.google.com/open?id=1brOl6KURQrVvefSq_Zgv6hVO3FIOZ_s4 

 

Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi del progetto “Alla scoperta dei sapori 
perduti”, guidati dalle prof. Enza Zona e Maria Teresa Merola. 

 

Gli autori di questo libro digitale sono i ragazzi del progetto “Digital Trends” guidati 
dal prof. Antonio Della Valle e dalle prof. Angela Farina e Virginia Iasimone: 

 

Rita Cardillo 

Cristian Casertano 

Rosa Cortese 

Bartolo D'Amico 

Chiara D'Orta 

Lucia Della Valle 

Alessia Di Blasio 

Luigi Di Napoli 

Caterina Fico Curcio 

Francesca Floreni 

Stefania Krusa 

Teresa Melone 

Rosaria Merola 

Ilaria Monaco 

Luigi Monaco 

Sara Parziale 

Domenico Sbordone 

Antonio Scaldarella 

Marina Sferragatta 

Michela Sorgente 

Mariam Zineeddine 

 

Grazie a tutti ed in particolar modo a Luigi Di Napoli che con il suo impegno e la sua 

dedizione si è distinto fornendo un validissimo contributo alla realizzazione di 

quest’opera. 

 

https://drive.google.com/open?id=1brOl6KURQrVvefSq_Zgv6hVO3FIOZ_s4

