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DIALETTANDO DAVANTI AI FORNELLI 
IN CUCINA FRA MATTARĒL E DIALATT 

 
Cari lettori-aspiranti cuochi, il dialetto bolognese è una vecchia lingua che hanno 
parlato i nostri nonni tanto tempo fa e che piano piano ci sta lasciando. 
 
Noi non accettiamo che ciò accada, così abbiamo voluto mantenere in uso e nella 
memoria qualche vocabolo più facile da ricordare e che non abbiamo ancora 
dimenticato. 
Desideriamo "rispolverare" il dialetto bolognese non per chiuderci al nuovo, non per 
respingere le altre lingue, ma per ricordarci della nostra antica terra, ospitale e 
gentile. 
Le ricette dell'area emiliano-romagnola qui raccolte contengono ingredienti e dialatt, 
modalità di esecuzione diligentemente elencate e un pizzico di nostalgia, quel certo 
profumo di cucina di una volta e dei tempi andati e il caldo sapore delle cose buone 
che fa venire l'acquolina in bocca e tocca il cuore.  
 
Poiché vorremmo vivere in un mondo sempre più accogliente, abbiamo inserito una 
ricetta non bolognese e una versione alternativa al tortellino originale in onore delle 
tante persone che hanno raggiunto Bologna da terre lontane nella speranza di 
futuro migliore. Questo potrà essere possibile anche attraverso la loro volontà di 
integrazione che non vuol dire dimenticare le proprie tradizioni, ma arricchirle. 
 
Le diete odierne sono sempre più orientate al mangiare sano, sempre vario e in 
linea con la stagionalità. Questo comporta un cambio di mentalità che porta ad una 
maggiore valorizzazione degli ingredienti vegetali, non escludendo a priori un 
passaggio al vegetariano, se non addirittura al vegano. La cucina è una forma 
d’arte e gli artisti-chef devono avere creatività: arricchire i piatti valorizzando le 
materie prime evitando di cadere in accostamenti improbabili che portano al 
ridicolo. 
 
La prima edizione di questo opuscolo venne fatta nel 2000 e L’ARCI Benassi lo 
affiancò saggiamente con un corso per sfoglina. 
 
Noterete, leggendo, che scrivere il dialetto è più complicato che parlarlo e per 
aiutarVi è stata inserita, a volte, accanto alla parola la pronuncia giusta. 
Il trattatello di cucina vuole essere il più "scientifico" possibile per quanto riguarda la 
culinaria; per il resto: Buon Appetito (Bân Aptît)! 
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Note
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MINESTRA DI FAGIOLI (MNÈSTRA ED FAṠÛ) 

Ingredienti (per sei persone): 300g. di fagioli secchi (faṡû sécc), ½ etto di lardo (mèż étto 
ed lèrd) o olio di oliva (òlj d’uliva), passata di pomodoro, (pasè ed pundôr), un mestolo di 
brodo (un misclén ed brôd), una cipolla e mezzo, sedano e carota, una patata (una zivålla 
e mèż, sàrrel e pistinèga, una patèta), cinque spicchi d’aglio (3+2) (zénc spîguel d âi 
(3+2), e due pugni di prezzemolo (dû póggn ed prasû), 250g. di pasta, maltagliati o riso 
(dû étto e mèż ed pâsta meltajè o didalén) o rîṡ, sale (sèl) e pepe (pàvver). 

Utensili: Pentola (pgnàta), cucchiaio di legno (cucér ed légn), padella (padéla), tegame di 
terracotta (tién ed teracòta), mescolo (misclén), passaverdura, grattugia (grattusa). 

Esecuzione: Mettere i faṡû sécc a bagno in una pgnàta per 12 ore. 
Poi fagandi bójjer in circa dû lîter d âcua salè per due ore e mèż insieme a sàrrel, pisti-
nèga, zivålla, patèta e trî spicchi d âi. Tenere in disparte un pô ed faṡû interi. Tutto il resto 
passarlo in un passaverdura. 
In un tién ed teracòta, mettere l’oli insàmm ala mèża zivålla e ai dû spîguel d âi. Far sof-
friggere fino ad imbiondire, aggiungere al prasôl tridè, mescolare per un minûd, mittere al 
pundôr e poi un misclén ed brôd e lasciar cûṡer mezz’ora a fuoco basso. 
A questo punto metti insieme questo sufrétt col brôd ed faṡû che hai preparato, ażuntèi la 
pâsta pió gradé o al rîṡ. Alla fine metti i faṡû intîr, un po ed pàvver, un fîl d òli. Puoi servire.  

Dopo aver mangiato la Mnèstra ed Faṡû, è consigliabile fare un giro (fèr un gir) da solo 
all’aria aperta (al'avërta) attorno al “Labirinto dei Profumi Antichi” (Labirènt di prufómm 
antig) nel cortile dell’ARCI Benassi. 
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GARGANELLI PROFUMATI ALL'ERBA CIPOLLINA (GAGANJ 
ALL'UDOUR ED ERBA ZIVULEINA)

Utensili: matterello (matarél), rotella tagliapasta (spronella) tagliapasta (tajapasta), 
apposito attrezzo per i garganelli e bastoncino (pétén e bastunzèin), canovaccio 
(canvazz), pentola (pgnata), tagliere (pistadùra), casseruola media (cazzaròla media), 
casseruola piccola (cazzarola ceina), cucchiaio di legno (cucér ad lagn), coltellino 
(curtlein), mezzaluna (mezzalouna), coltello a punta (curtel a pointa), mescolo (misclén), 
colapasta (sculadur), zuppiera (tarèina par la sóppa), grattugia (grattusa). 

Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 300 g di farina (farèina) tipo 00, 3 uova (ov). 

Esecuzione per la pasta (difficile): versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, unire al sél 
e rompervi al centro elli ov; impastare energicamente e lavorare molto bene l'impasto, 
stendere con al matarél una sfoglia abbastanza sottile. Con la spronella tagliare la pasta a 
quadri di 2,5 cm di lato, appoggiare un angolo di un quadratino di pasta col bastunzèine 
arrotolarlo, passandolo sóuvra al pétén, adagiarlo, infine, sóuvra al tuljr infariná. Procedere 
in questo modo fino ad esaurimento dei quadrati: alla fine si avranno tanti rigatoni a punta 
simili alle penne. 

Ingredienti per il condimento: 4 zucchine (zuctéin), 1 mazzodi liscari e 1 mazzo di erba 
cipollina (èrba zivuleina), 2 cucchiai d'olio (oli) extravergine d'oliva, brodo vegetale (bròd 
vegetál o vegetél), parmigiano reggiano (faurma grattá) e noce moscata (nus musché). 

Esecuzione per il condimento: tagliare a piccolissimi cubetti i zuctéin, i liscari a pezzetti 
l'èrba zivuleina: mettere il tutto int'al tegam con l'olj extra vergine d'uliva e un máscla ed 
bròd vegetál. Cuocere a fiamma bassa e zuntàr sél q.b.  

Cuocere i garganelli in abbondante aqua bujanta e salá, scolarli al dente e condirli int'la 
tarèina par la sóppa con il ragù. Dopo avere mescolato, servire faurma grattá e l’odore ad 
nus musché. 

Véin d'accompagnaméint: Barbera dei Colli Bolognesi o Sangiovese di Romagna. 
Abbinamenti consigliati: Arrosto di maiale, cardi alla parmigiana, zuppa inglese. 
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MACCHERONCINI AL TORCHIO (MACCARUNZEIN AL TURCIATT) 

Utensili: tagliere (tuljr), canovaccio (canvazz), pentola (pgnàta), torchio (turciátt), forchetta 
(furzeina), coltello (curtél), mescolo (ramèina), colapasta (sculadur), grattugia (grattusa). 

Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 2 uova (òv), 30 ml. di acqua bollente (aqua) 
bujanta), 250g di farina (farèina),  parmigiano reggiano  grattugiato (faurma grattá). 

Esecuzione per la pasta (media difficoltà): versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, 
salàr, rompervi al centro elli ov e sbatterle con la furzeina. Aiutandosi con la mano poi, 
sempre mescolando, si aggiunge l'aqua bujanta e si impasta fino ad una pasta soda. 
Lasciare riposare per un quarto d'ora coperto con al canvazz. Si fa un panetto, si tagliano 
delle fette di 1,5 cm circa, poi si passa int'al turciátt e, ogni 2,5cm, si tagliano con al curtél. 

Ingredienti per il pesto: pinoli (pinu), basilico (basalèch), aglio (aj), prezzemolo (prasòl), 
olio (òlj) extravergine d'oliva, sale (sél) q.b. 

Esecuzione per il pesto: mettere tutti gli ingredienti dentro il mixer e fruler. 

Cuocere i maccarunzein in abbondante aqua bujanta e salá, scolarli al dente e condirli 
int'la tarèina par la sóppa con il ragù. Dopo avere mescolato, aggiungere faurma grattá.  

E adès a psî sarvîr. 

Véin d'accompagnaméint: Barbera dei Colli Bolognesi o Sangiovese di Romagna. 

Abbinamenti consigliati: Arrosto di maiale, cardi alla parmigiana, zuppa inglese. 



8 Tajadell, turtleìn... ma anc cous cous

PASSATELLI (PASATÈLLI) 

Ingredienti (per 4 porzioni): 
100g. pane grattugiato (pain gratá), 100g. parmigiano reggiano grattugiato (faurma grattá), 
2 uova (òv), sale (sél), pepe (pévver), noce moscata (nus musché), scorza di limone 
(scòrza ed limón) grattugiata. 

Utensili: terrina (tarèina), frusta (fròsta), cucchiaio di legno (cucér ad légn), pentola 
(pgnàta), passapatate (squezzapatát) o apposito attrezzo per passatelli (arnejs apposta 
pr'j passatelli), zuppiera (tarèina par la sóppa), grattugia (grattusa). 

Esecuzione (media difficoltà): rompere elli ov int'la tareina, unirvi la nus musché, la scòrza 
ed limón e al sél che a j vòI. Sbattere bene con la fràsta, aggiungere ail furmaj e al pain. 
Mescolare bene con al cucér ed légn, amalgamando perfettamente gli ingredienti, fino ad 
ottenere un composto leggermente più sodo di un purè di patate.  
Se dovesse risultare troppo morbido, unire dl'álter páin gratá; se, viceversa, dovesse 
essere troppo sodo, un cucér ed brod.     
Mettere a scaldare al bròd int'la pgnàta. Con al squezzapatát o l’apposito attrezzo, 
premere sull'impasto in modo tale da formare tanti cilindretti. Versare int'al bròd bujant, 
cuocere par dû-trî minûd e togliere la pgnàta dal fugh, versare int'la tarèina par la soppa e 
adès a psî sarvîr.  

Véin d'accompagnaméint: Sangiovese di Romagna. 

Abbinamenti consigliati: arrosto ripieno, cipolline in agrodolce. 
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TAGLIATELLE AL RAGU (TAJADELL AL RAGU) 

Utensili: tagliere (tuljr), matterello (matarél), canovaccio (canvazz), pentola (pgnàta), 
cucchiaio di legno (cucér ed légn), forchetta (furzeina), coltello (curtél), mestolo (ramèina), 
colapasta (sculadur), grattugia (grattusa), padella (padéla), tegame (tegam), cucchiaio di 
légno (cucér ed légn). 

Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 350 g di farina (farèina) tipo 00, 2 uova (òv), 
ragù. 
Ingredienti per il ragù: 350g. di pancetta tritata (panzétta pistá) o prosciutto crudo 
(parsòtt crud) a cubetti, 300g. di manzo tritato (manz tridà), 300g. pomodori pelati passati 
(pundòr passá), 2 cucchiai di cipolla tritata (zivólla tridá), 2 cucchiai di sedano tritato (serral 
tridá), 2 cucchiai di carota tritata (pistinágà tridá), 1 fegatino di pollo tritato, 1 bicchiere 
(bichir) di vino bianco secco (véin bianch sacc), 1 bicchieri di latte (bichir ed latt), 1 
bicchieri di brodo di carne (bichir ed bròd ed chéren), 2 cucchiai di olio (òlj) di oliva 
extravergine, sale (sél) e pepe (pévver), pochissima noce moscata (nus musché). 
Esecuzione per la pasta (media difficoltà): versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, 
unire al sél e rompervi al centro elli òv e sbatterle con la furzeina. Aiutandosi con la mano, 
impastare energicamente il composto fino a che diventa un impasto sodo a forma di palla. 
Lasciare riposare un quarto d'ora coperto col canvazz. Lavorare ancora molto bene 
l'impasto e poi stendere con al matarél fino ad ottenere una sfoglia sottile. Quando la 
sfoglia è sufficientemente secca, si arrotola e si taglia a listarelle di 1/2 centimetro. 
Esecuzione per il condimento (media difficoltà): mettere in una padela l'òlj e la zivolla, 
fare rosolare qualche minuto. Infine aggiungere il serral e la pistinága, unire la panzétta o il 
parsott e rosolare. Aggiungere il fegatino, alzare il fuoco al massimo ed unire la chéren 
sgranandola. Dopo averla rosolata, unire al vèin e farlo evaporare. Trasferire int'al tegam 
da ragù, salare, pepare, unire un bichir ad látte e farlo assorbire, poi unire il secondo. 
Dopo 8/10 minuti, aggiungere al bròd ed il pundor, entrambi caldi. Profumare con 
pochissima nus musché e cuocere a fuoco basso, per circa 2 ore. 

Cuocere el tajadell per circa 5 minuti in abbondante acqua salata, scolarle delicatamente 
con el sculadur, versarle int'la tarèina e condirli con al ragu e la faurma grattá. E adès a 
psî sarvîr. 

Véin d'accompagnaméint: Albana di Dozza. 

TAGLIATELLE AL RAGU (TAJADELL AL RAGU) 

Utensili: tagliere (tuljr), matterello (matarél), canovaccio (canvazz), pentola (pgnàta), 
cucchiaio di legno (cucér ed légn), forchetta (furzeina), coltello (curtél), mestolo (ramèina), 
colapasta (sculadur), grattugia (grattusa), padella (padéla), tegame (tegam), cucchiaio di 
légno (cucér ed légn). 

Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 350 g di farina (farèina) tipo 00, 2 uova (òv), 
ragù. 
Ingredienti per il ragù: 350g. di pancetta tritata (panzétta pistá) o prosciutto crudo 
(parsòtt crud) a cubetti, 300g. di manzo tritato (manz tridà), 300g. pomodori pelati passati 
(pundòr passá), 2 cucchiai di cipolla tritata (zivólla tridá), 2 cucchiai di sedano tritato (serral 
tridá), 2 cucchiai di carota tritata (pistinágà tridá), 1 fegatino di pollo tritato, 1 bicchiere 
(bichir) di vino bianco secco (véin bianch sacc), 1 bicchieri di latte (bichir ed latt), 1 
bicchieri di brodo di carne (bichir ed bròd ed chéren), 2 cucchiai di olio (òlj) di oliva 
extravergine, sale (sél) e pepe (pévver), pochissima noce moscata (nus musché). 
Esecuzione per la pasta (media difficoltà): versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, 
unire al sél e rompervi al centro elli òv e sbatterle con la furzeina. Aiutandosi con la mano, 
impastare energicamente il composto fino a che diventa un impasto sodo a forma di palla. 
Lasciare riposare un quarto d'ora coperto col canvazz. Lavorare ancora molto bene 
l'impasto e poi stendere con al matarél fino ad ottenere una sfoglia sottile. Quando la 
sfoglia è sufficientemente secca, si arrotola e si taglia a listarelle di 1/2 centimetro. 
Esecuzione per il condimento (media difficoltà): mettere in una padela l'òlj e la zivolla, 
fare rosolare qualche minuto. Infine aggiungere il serral e la pistinága, unire la panzétta o il 
parsott e rosolare. Aggiungere il fegatino, alzare il fuoco al massimo ed unire la chéren 
sgranandola. Dopo averla rosolata, unire al vèin e farlo evaporare. Trasferire int'al tegam 
da ragù, salare, pepare, unire un bichir ad látte e farlo assorbire, poi unire il secondo. 
Dopo 8/10 minuti, aggiungere al bròd ed il pundor, entrambi caldi. Profumare con 
pochissima nus musché e cuocere a fuoco basso, per circa 2 ore. 

Cuocere el tajadell per circa 5 minuti in abbondante acqua salata, scolarle delicatamente 
con el sculadur, versarle int'la tarèina e condirli con al ragu e la faurma grattá. E adès a 
psî sarvîr. 

Véin d'accompagnaméint: Albana di Dozza. 
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TORTELLINI RIPIENI DI CARNE (TURTLEIN) 
Utensili: tagliere (tulir), coltello à punta (curtél a pointa), padella con rivestimento antiaderente, 
tritatutto, terrina (tarèina), cucchiaio di legno (cucér ed légn), matterello (matarél), rotella 
tagliapasta (spronella) tagliapasta (tajapasta), canovaccio (canvazz), pentola (pgnàta), grattugia 
(grattusa).  
 
Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 200g di farina (farèina) tipo 00, 2 uova (ov).  
 
Ingredienti per il ripierno: 350g di parmigiano reggiano grattugiato (faurma grattá), 25g di lonza 
di maiale (lónza ed ninein), 30g di mortadella Bologna (murtadéla Bulógna), 30g di prosciutto di 
Parma (parsòtt ed Pérma), 10g di fesa di tacchino (féisa ed tucchein), 5g di burro (butir), 2 uova 
(ov), noce moscata grattugiata (nus musché grattá), sale (sél) e pepe (pévver). Per la cottura: 1,5 
litri di brodo di carne e cappone (bròd ed cheren e capan). 
 
Per condire: 50g di parmigiano reggiano grattugiato (faurma 
grattá). 
 
Esecuzione (difficile): tagliare a cubetti la lónza ed nineine la 
féisa ed tucchein e farli rosolare int'la padéla insémm al butir, 
per circa 10 minuti. Passare il composto nel tritatutto con al 
parsòtt e la murtadéla Bulógna. Porre il composto ottenuto int'la 
tarèina, incorporarvi elli ov, al sél e al pévver secónd i gòst, la 
nus musché e la faurma grattá. 

Impastare bene gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo. Preparare la pasta versando 
la farèina a fontana sóuvra al tuljr. Versare int'al mezz elli òv e impastare energicamente per circa 
15 minuti fino ad ottenere un composto sodo e liscio. Stendere quindi, con al matarél, la pasta fino 
ad ottenere una sfoglia sottile e con la spronella tagliarla a quadri di 3 cm di lato. Mettere un poco 
di ripieno al centro di ogni quadrato, quindi ripiegarlo a triangolo, facendo combaciare i margini e 
premendolo bene ai bordi, in modo che cuocendo, il ripieno non esca. Piegare poi al turtlein 
intorno al dito indice e sovrapporre le sue punte premendole bene. I turtlein, una volta chiusi, 
vengono disposti sóuvra al tuljr infariná. Portare al bròd ad ebollizione e versarvi i turtlein, 
mescolarli delicatamente e cuocerli per circa 5 minuti. Servirli caldi, accompagnandoli con la  
faurma grattá. 

 
Vein d'accompagnaméint: Pinot bianco (bianch) dei 
colli bolognesi.  
Abbinamenti consigliati: Carne lessa, dolce al 
mascarpone. 

TORTELLINO DELL’ACCOGLIENZA 
Negli ultimi anni è cambiato tutto, l'é cambié incôsa, il 
bolognese, nel tentativo di mantenere un senso di ac-
coglienza e la cordialità tipica di queste terre, inventa o 
riscopre la variante che alleghiamo del Turtlein con 
Ripieno al Pollo (Pulaster). 
 
Ingredienti per il ripierno: 120g. di ricotta salata 
(arcòta salè), 50g di fesa di tacchino (féisa ed tucchein), 2 petti di cappone (pèt ed capan cotto nel 
burro (butir), 1 scorza di limone gratugiata (scòrza ed mezz limón grattá). Macinare il tutto 
finemente. Aggiungere 100g. di Parmigiano Reggiano grattugiato, 4 uova (ov), condire con sale 
(sél)  e pepe (pévver), e per ultimo: odore noce moscata grattugiata (nus musché grattá). 

Servirli caldi, accompagnandoli con faurma grattá a piacimento.  

TORTELLINI RIPIENI DI CARNE (TURTLEIN) 
Utensili: tagliere (tulir), coltello à punta (curtél a pointa), padella con rivestimento antiaderente, 
tritatutto, terrina (tarèina), cucchiaio di legno (cucér ed légn), matterello (matarél), rotella 
tagliapasta (spronella) tagliapasta (tajapasta), canovaccio (canvazz), pentola (pgnàta), grattugia 
(grattusa).  
 
Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 200g di farina (farèina) tipo 00, 2 uova (ov).  
 
Ingredienti per il ripierno: 350g di parmigiano reggiano grattugiato (faurma grattá), 25g di lonza 
di maiale (lónza ed ninein), 30g di mortadella Bologna (murtadéla Bulógna), 30g di prosciutto di 
Parma (parsòtt ed Pérma), 10g di fesa di tacchino (féisa ed tucchein), 5g di burro (butir), 2 uova 
(ov), noce moscata grattugiata (nus musché grattá), sale (sél) e pepe (pévver). Per la cottura: 1,5 
litri di brodo di carne e cappone (bròd ed cheren e capan). 
 
Per condire: 50g di parmigiano reggiano grattugiato (faurma 
grattá). 
 
Esecuzione (difficile): tagliare a cubetti la lónza ed nineine la 
féisa ed tucchein e farli rosolare int'la padéla insémm al butir, 
per circa 10 minuti. Passare il composto nel tritatutto con al 
parsòtt e la murtadéla Bulógna. Porre il composto ottenuto int'la 
tarèina, incorporarvi elli ov, al sél e al pévver secónd i gòst, la 
nus musché e la faurma grattá. 

Impastare bene gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo. Preparare la pasta versando 
la farèina a fontana sóuvra al tuljr. Versare int'al mezz elli òv e impastare energicamente per circa 
15 minuti fino ad ottenere un composto sodo e liscio. Stendere quindi, con al matarél, la pasta fino 
ad ottenere una sfoglia sottile e con la spronella tagliarla a quadri di 3 cm di lato. Mettere un poco 
di ripieno al centro di ogni quadrato, quindi ripiegarlo a triangolo, facendo combaciare i margini e 
premendolo bene ai bordi, in modo che cuocendo, il ripieno non esca. Piegare poi al turtlein 
intorno al dito indice e sovrapporre le sue punte premendole bene. I turtlein, una volta chiusi, 
vengono disposti sóuvra al tuljr infariná. Portare al bròd ad ebollizione e versarvi i turtlein, 
mescolarli delicatamente e cuocerli per circa 5 minuti. Servirli caldi, accompagnandoli con la  
faurma grattá. 

 
Vein d'accompagnaméint: Pinot bianco (bianch) dei 
colli bolognesi.  
Abbinamenti consigliati: Carne lessa, dolce al 
mascarpone. 

TORTELLINO DELL’ACCOGLIENZA 
Negli ultimi anni è cambiato tutto, l'é cambié incôsa, il 
bolognese, nel tentativo di mantenere un senso di ac-
coglienza e la cordialità tipica di queste terre, inventa o 
riscopre la variante che alleghiamo del Turtlein con 
Ripieno al Pollo (Pulaster). 
 
Ingredienti per il ripierno: 120g. di ricotta salata 
(arcòta salè), 50g di fesa di tacchino (féisa ed tucchein), 2 petti di cappone (pèt ed capan cotto nel 
burro (butir), 1 scorza di limone gratugiata (scòrza ed mezz limón grattá). Macinare il tutto 
finemente. Aggiungere 100g. di Parmigiano Reggiano grattugiato, 4 uova (ov), condire con sale 
(sél)  e pepe (pévver), e per ultimo: odore noce moscata grattugiata (nus musché grattá). 

Servirli caldi, accompagnandoli con faurma grattá a piacimento.  
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TORTELLONI CON RICOTTA E SPINACI (TURTLON CON ARCOTA E SPINAZZ) 

Utensili: bacinella (bazinéla), pentola (pgnàta), colapasta (sculadur), tagliere (tùljr), 
mezzaluna (mezzalòuna), ciotola (táza), cucchiaio di légno (cucér ad légn), matterello 
(matarél), rotella tagliapasta (spronella), cucchiaio (cucér), schiumarola (ramèina), 
zuppiera (tarèina par la sóppa), casseruola piccola (cazzaròla ceina), grattugia (grattusa). 

Ingredienti per la pasta (per 4 porzioni): 200g di farina (farèina) tipo 00, 2 uova (ov), un 
pizzico di sale (pzigott ad sél).  

Per il ripieno: 250g di spinaci (spinazz), 200g di ricotta (arcòta), 50g di parmigiano 
reggiano grattugiato (faurma grattà), 1 uova (ov), un pizzico di noce (pzigòtt ed nus 
musché grattá), sale (sél). Per condire: 30g di faurma grattá, 25g di burro (butir). 

Esecuzione (difficile): mondare e lavare j spinazz int'la bazinéla int'un bel poch d'acqua 
frádda; lessarli; scolarli e lasciarli intiepidire int'al sculadur. Quindi, strizzarli bene e tritarli 
finemente. Metterli int'la táza, uniri a l'arcòta e l'ov, la faurma grattà, al sél e la nus 
musché; armisdár bein gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.  
Versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, unire al sél e rompervi al centro elli ov; 
impastár bein fino ad ottenere un impasto elastico. Con al matarél, stendere una sfoglia 
sottile, tagliarla con la spronella in quadrati di circa 8cm di lato, porre al centro di ogni 
quadrato un cucér di ripieno, quindi, piegare la pasta facendo combaciare gli angoli e 
premere bene tutto intorno per non fare uscire il ripieno durante la cottura. 
Cuocere i turtlòn per circa 10 minuti in abbondante acqua salata, scolarli delicatamente 
con la ramèina, versarli int'la tarèina par la sóppa e condirli a strati, con al butir e la faurma 
grattá. Servirli caldi. 

Véin d'accompagnaméint: Ortrugo dei colli Piacentini. 

Abbinamenti consigliati: pollo alla cacciatora, cardi alla parmigiana. 

Se li vuoi fare verdi, puoi raccogliere l’ortica (l’urtiga) nel “Labirinto dei Profumi 
Antichi” nel giardino dell’ARCI Benassi. In primavera è presente in abbondanza (a 
baluus). 
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COUSCOUS ”MAROCCHINO“ (COUSCOUS ”MARUCHÉN “) 

Negli ultimi anni è cambiato tutto, l'é cambié incôsa, al bulgnais, nel tentativo di mantenere 
un senso di accoglienza e la cordialità tipica di queste terre, non disdegna di mettersi a 
sedere (méttrcs a sëder) intorno ad una tavolo con nuovi amici (amîg), provenienti da terre 
lontane. A volte, questa contaminazione porta ad ottimi risultati (i risultè i van bunessum). 

Ingredienti per la pasta: 300g couscous, 500cl. acqua (âcua), 2 cipolle (zivålli), 2 
peperoni (pevràn) , 3 patate (paten), 400g spinaci (spinâz),1 cucchiaino (cucér) di 
curcuma,1 cucchiaio (cucér) di cumino, zafferano (zaffaramj), sale (sél), pepe (pavver), 
olio (òlj) extravergine d’oliva (uliva)  

Ingredienti per la salsa: 200g ceci,1 cipolla (zivalla),100g di prugne (próggn) secche, 
cannella, cumino, zafferano, pepe (pavver), sale (sél), olio (òlj) extravergine d’oliva (uliva) 

Utensili: coltello (curtel), pentola (pgnâta), teglia (tajja) da forno con coperchio (cuérc’), 
terrina (tarèina), cucchiaio di légno (cucér ad légn), tegame (tegâm).  

Preparazione: lavèr le verdure, sbucciare al paten, tagliarle a tocchetti e metterle da 
parte. Cûṡer i ceci in una pgnâta a con abbondante âcua per più di un’ora. Salare l’âcua e 
portarla a bollore. Cûṡer il couscous in una tajja da forno aggiungendo l’âcua, la curcuma, 
un po’ di cumino, un cucér d’òlj e lasè cûṡer in una tajja da forno con al cuérc’ per circa 20 
minuti a 220°c. Aggiungere, al bi'såggn, un po’ d’âcua. 

Aggiungere un cucér d' òlj al cous cous e sgranarlo con le dita, ungendo il più possibile i 
grani. Farlo cadere a cascata in una tarèina sufficientemente grande per permettere al 
grano ad gunfièrs. Aggiungere l'âcua bèle salè. Mescola di tanto in tanto con il cucér ed 
légn, creando delle linee “a zig zag” per facilitare l’assorbimento. Fal arpussèr per circa 
10-15 minuti, muovendolo due o tre volte in modo che il liquido si distribuisca
perfettamente per tutti i grani di cous cous.

Prendere un tegâm, ungere con un po’ d’òlj extravergine d’uliva e far soffriggere al zivålli 
tritate finemente. Aggiungere al paten, i pevràn tagliati a fettine, le spezie e cûṡer per 15 
minuti. Prendere una pgnâta con un po’ d’âcua e farvi bollire i spinâz per pochi minuti, 
scolarli per bene e tagliarli grossolanamente. Aggiungere i spinâz alle verdure.   

Preparare la salsa facendo soffriggere la zivalla in un tegâm con un po’ d’òlj, infine 
aggiungere al próggn e i ceci. Unire alla salsa le spezie, el sél e cûṡer per circa 20 minuti. 
Condire couscous con le verdure e servirlo bän cheld accompagnato dalla salsa di ceci. 

COUSCOUS ”MAROCCHINO“ (COUSCOUS ”MARUCHÉN “) 

Negli ultimi anni è cambiato tutto, l'é cambié incôsa, al bulgnais, nel tentativo di mantenere 
un senso di accoglienza e la cordialità tipica di queste terre, non disdegna di mettersi a 
sedere (méttrcs a sëder) intorno ad una tavolo con nuovi amici (amîg), provenienti da terre 
lontane. A volte, questa contaminazione porta ad ottimi risultati (i risultè i van bunessum). 

Ingredienti per la pasta: 300g couscous, 500cl. acqua (âcua), 2 cipolle (zivålli), 2 
peperoni (pevràn) , 3 patate (paten), 400g spinaci (spinâz),1 cucchiaino (cucér) di 
curcuma,1 cucchiaio (cucér) di cumino, zafferano (zaffaramj), sale (sél), pepe (pavver), 
olio (òlj) extravergine d’oliva (uliva)  

Ingredienti per la salsa: 200g ceci,1 cipolla (zivalla),100g di prugne (próggn) secche, 
cannella, cumino, zafferano, pepe (pavver), sale (sél), olio (òlj) extravergine d’oliva (uliva) 

Utensili: coltello (curtel), pentola (pgnâta), teglia (tajja) da forno con coperchio (cuérc’), 
terrina (tarèina), cucchiaio di légno (cucér ad légn), tegame (tegâm).  

Preparazione: lavèr le verdure, sbucciare al paten, tagliarle a tocchetti e metterle da 
parte. Cûṡer i ceci in una pgnâta a con abbondante âcua per più di un’ora. Salare l’âcua e 
portarla a bollore. Cûṡer il couscous in una tajja da forno aggiungendo l’âcua, la curcuma, 
un po’ di cumino, un cucér d’òlj e lasè cûṡer in una tajja da forno con al cuérc’ per circa 20 
minuti a 220°c. Aggiungere, al bi'såggn, un po’ d’âcua. 

Aggiungere un cucér d' òlj al cous cous e sgranarlo con le dita, ungendo il più possibile i 
grani. Farlo cadere a cascata in una tarèina sufficientemente grande per permettere al 
grano ad gunfièrs. Aggiungere l'âcua bèle salè. Mescola di tanto in tanto con il cucér ed 
légn, creando delle linee “a zig zag” per facilitare l’assorbimento. Fal arpussèr per circa 
10-15 minuti, muovendolo due o tre volte in modo che il liquido si distribuisca
perfettamente per tutti i grani di cous cous.

Prendere un tegâm, ungere con un po’ d’òlj extravergine d’uliva e far soffriggere al zivålli 
tritate finemente. Aggiungere al paten, i pevràn tagliati a fettine, le spezie e cûṡer per 15 
minuti. Prendere una pgnâta con un po’ d’âcua e farvi bollire i spinâz per pochi minuti, 
scolarli per bene e tagliarli grossolanamente. Aggiungere i spinâz alle verdure.   

Preparare la salsa facendo soffriggere la zivalla in un tegâm con un po’ d’òlj, infine 
aggiungere al próggn e i ceci. Unire alla salsa le spezie, el sél e cûṡer per circa 20 minuti. 
Condire couscous con le verdure e servirlo bän cheld accompagnato dalla salsa di ceci. 
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CRESCENTE AL ROSMARINO (CARSEINT AL'USMAREIN) 

Ingredienti (per 4 porzioni): 200 g di farina (farèina), 1l. d'acqua, 0.20l. olio di semi di 
arachidi (òlj ad brustulén americàn), 25g. d'olio (òlj) extravergine d'uliva, 10g di lievito di 
birra (livadur ed bèrra), 1 pizzico di sale (sél), 1,5 cucchiai di rosmarino tritato (cucér 
d'usmarein tridá). 

Utensili: tagliere (tuljr), canovaccio (canvazz), forchetta (furzeina). 

Esecuzione (facile): versare la farèina sóuvra al tuljr e impastare tutti gli ingredienti, 
amalgamare bene, poi fare una palla. Farla riposare per 45 minuti coperta dal canvazz  e 
tirarlà con al matarel. 

Cuocere in forno a 180°-200° per 18-20 minuti. 
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CRESCENTINE FRITTE (CARSINTEINI FRETTI) 
Utensili: tagliere (tuljr), canovaccio (canvazz), matterello (matarél), rotella tagliapasta 
(spronella), tagliapasta (tajapasta), padella di ferro (padéla ed fér), schiumarola (ramèina), 
carta assorbente. 
Ingredienti (per 4 porzioni): 400g di farina (farèina) tipo 00, 30g di strutto (stròtt) o 25g di 
olio di semi di arachide (òlj ed brustulén americàn), 30g di lievito di birra (livadur ed bèrra), 
250g di acqua tiepida (âcua tévda), olio da friggere (òlj da frezzer), sale (sél) q.b. 

Esecuzione (media difficoltà): sbriciolare al livadur ed bèrra int' lą tarèina e diluirlo con 
acqua tévda. Versare la farèina sóuvra altuljr, unirvi al sél, al stròtt. Lavorare bene gli 
ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, avvolgere la pasta int'al canvaz e 
porla a lievitare per almeno un'ora in un luogo tiepido. Trascorso questo tempo, stendere 
la pasta sóuvra al tuljr con al matarél fino ad uno spessore di circa 3 mm, tagliarla con la 
spronella a forma di rombi, che si friggeranno int'la padéla ed fér contenente stròtt o olj 
bujant.  
Appena i rombi saranno dorati, levarli dall'òlj con la ramèina, porli su carta di tipo 
assorbente e servirle calde, accompagnandoli a fátt ad parsòtt crud, salam, panzètta, 
ciccioli (grasù), strachén o squacquerone, ma con la coppa di testa è una vera squisitezza 
(con la cåppa ed tèsta i én una galantarî). 

Véin d'accumpagnaméint: Sauvignon dei colli di Bolognesi. 

Questo piatto assume denominazioni diverse secondo la zona: "crescentine" a 
Bologna, "torta fritta" a Parma e "chisulin" nella bassa padana. 
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GNOCCO AL FORNO (GNOCH AL FOUREN) 

Utensili: tagliere (tùlir), canovaccio (canvazz), teglia da forno (tája da fouren), forchetta 
(furzeina), coltellino (curtlein). 

Ingredienti (per 4 porzioni): 400 gr di pasta di pane già lievitata (pásta ed páin zà livé), 
30gr di burro (butir), 1 cipolla (zivólla), sale (sél), poco burro (butir) per ungere la teglia 
(tája). 

Esecuzione (media difficoltà): impastare sul tuljr la pasta di pane con butir fino ad 
ottenere un impasto omogeneo. Tagliare la zivólla a fettine sottili, ungere la tája con poco 
butir, stendervi con le dita l'impasto fino ad uno spessore di circa 2 cm. e inciderne la 
superficie con la furzeina. Salare, cospargere con la zivólla affettata, avvolgere la pasta 
int'al canvazz e porla a lievitare per almeno un'ora in un luogo tiepido. Trascorso questo 
tempo, cuocere al gnóch in forno moderato per circa 40 minuti. 

Véin d'accumpagnamént: Lambrusco di Sorbara. 

Abbinamenti consigliati: da solo come spuntino, oppure per stuzzicare l'appetito con 
prosciutto (parsótt) o stracchino o (strachén) 
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PIADA (PIEDA) 

Utensili: tagliere (tuljr), canovaccio (canvazz), forchetta (furzeina). 
Ingredienti (per 4 porzioni): 400 g di farina (farèina) tipo 00, 30 g di strutto (stròtt) o olio di 
semi di arachide (brustulén americàn), 150g d'acqua o latte (latt)) q.b., sale (sél) q.b., 1 
cucchiaino raso di bicarbonato oppure mezza bustina di lievito (livadur). 
Esecuzione (media difficoltà): versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, zuntér al sél e, 
mescolando continuamente, aggiungere l'acqua. Impastare e lavorare delicatamente per 
circa cinque minuti. Dividere in 12 pezzi e fare delle palline che devono riposare per 30 
minuti coperte dal canvazz. Quindi con al matarél, stendere le palline ad uno spessore di 
circa 0,3cm. 

Posizionare il tasto del fornello su "caldo" e cuocere per 2-3 minuti per parte, 
punzecchiandola qua e là con la pònta d'un curtél. Servirle calde, accompagnandole a 
scelta con parsòtt crud, salam, panzètta, ciccioli grasù, strachén o squacquerone, ma con 
la coppa di testa è una vera squisitezza (con la cåppa ed tèsta i én una galantarî). 
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PIADA ROMAGNOLA (PIEDA RUMAGNOLA) 

Utensili: tagliere (tuljr), canovaccio (canvazz), matterello (matarél), rotella tagliapasta 
(rudéla tajapasta), piastra di ghisa (piastra ed ghisa) o padella di ferro (padéla ed fér), 
spatola di acciaio (spátla d'azár). 

Ingredienti (per 4 porzioni): 200 gr. di farina (farèina) tipo 00, 10g di strutto (stròtt) o 10g 
di olio di semi di arachide (òlj ad brustulén americàn), una bustina di lievito per pizza (una 
busteina ed livadur), acqua tiepida (aqua tévda) q.b., un pizzico di sale (pzigòtt ed sél). 

Esecuzione (facile): versare la farèina sul tuljr unirvi al sél, al stròtt e al livadur. Lavorare 
bene gli ingredienti, aggiungendo aqua tévda (tavda) q.b. per ottenere un impasto 
omogeneo ed elastico. Avvolgere quindi la pasta int'al canvazz e porla a lievitare per circa 
30 minuti in un luogo tiepido. Trascorso questo tempo, impastare nuovamente il composto 
e stenderlo sóuvra al tuljr con al matarél finad uno spessore di circa 2mm. Premere 
vigorosamente un piatto di circa 20 cm sulla pasta fino a tagliarla. Deporre i dischi ottenuti, 
uno per volta, sóuvra la piastra ed ghisa o int'la padéla ed fér bujanta. Cuocere la piéda su 
fiamma dolce fino a quando la parte a contatto con la piastra ed cottura risulterà dorata. A 
questo punto, voltarla con la spátla e cuocerla dall'altro lato fino a doratura. 
Servire el piadeini chéldi accompagnandole al parsòtt ed Pérma affettato, formaggio 
squacquerone, strachén, salam o suzèzza, ma con la coppa di testa è una vera 
squisitezza (con la cåppa ed tèsta i én una galantarî). 

Véin d'accompagnaméint: Albana di Dozza. 
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TIGELLA MONTANARA (TIGELA MUNTANERA) 

Utensili: Taliere (tuljr), canovaccio (canvazz), apposito stampo (stampein). 
Ingredienti (per 4 porzioni): 170g di farina (farèina), 25g di stròtt o oglio di semi di 
arachide (brustulén americàn) 100g di latte (latt) circa, una bustina di lievito di birra 
(livadur), sale (sél) q.b. 

Esecuzione (media difficoltà): versare la farèina sóuvra al tuljr, incorporarvi al sél e al 
livadur dsfatt int'l'acqua. Lavorare bene gli ingredienti aggiungendo aqua tévda (tavda) q.b. 
per ottenere un impasto omogeneo ed elastico. Dividere l'impasto in 4 pezzetti. Avvolgere 
quindi la pasta int'al canvazz e porla a lievitare per circa 30 minuti in un luogo tiepido. 
Scaldare int'al stampein, immettere el tigéli e cuocere per circa 2 minuti per parte. 
Abbinamenti consigliati: prosciutto (parsótt), pancetta (panzètta), coppa di testa (cåppa ed 
tèsta), ciccioli (grasù), pesto cotto di maiale (cunza), stracchino (strachén) o 
squacquerone. 

Véin d'accompagnaméint: Lambrusco di Sorbara. 
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PIZZA DEL FORNAIO (PIZZA DAL FURNER) 
Utensili: tagliere (tuljr), terrina (tarèina), canovaccio (canvazz), forchetta (furzeina), 
matterello (matarél), teglia (tàja) di cm 30x40 circa. 

Ingredienti (per 4 porzioni): 200g. di farina (farèina) tipo 00, 100g. d'acqua, 260g d'olio 
(òlj) extravergine d'oliva, 10g. di lievito di birra (livadur ed bèra), sale (sél) q.b., 300g. di 
pelati (pundòr), mozzarella (muzzaréla), origano (ureghen). 

Esecuzione (media difficoltà): diluire al livadur ed bèrra in mezzatazza di acqua tévda 
(tavda) leggermente salata, versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, salér e, 
mescolando continuamente, aggiungere l'acqua. Lavorare gli ingredienti con le mani fino 
ad ottenere un impasto ben liscio, alzando la pasta pr'aria in modo che fili. Raccogliere 
l'impasto a palla, incidendo con un taglio a croce in superficie. Fare riposare int'la tarèina 
infariná per 1 ora (se la volete soffice, lavoratela di nuovo e lasciatela riposare un'altra ora) 
e coprire con al canvazz. Tirare l'impasto con al matarél a circa 0,5 cm. Foderare la tàja, 
ònzer al centro e coprirla completamente. Versare i pandòr plá, spezzarli, salarli e 
distribuirli sulla pasta (se la volete più alta, lasciatela riposare 20 minuti). Mettere in forno a 
230° per 15-16 minuti poi togliere dal forno, ricoprire con la muzzaréla tajá a cubetti e 
zuntéri l'ureghen e l'olj extravergine. 

Rimettere nel forno molto caldo per 6-8 minuti. Lasciare riposare prima di servire. 

Accompagnare con una buona birra artigianale. 
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PUREA DI PATATE (PURE ED PATAT) 
Utensili: pentola (pgnàta), tegame (tegam), cucchiaio di légno (cucér ed légn), casseruola 
(cazzaròla), grattugia (grattusa), legumiera (tája). 

Ingredienti (per 4 porzioni): 500 g di patate nostrane (patét nustráni), 50 g di burro (butir), 
1/2litro di latte (latt), sale (sél) e pepe bianco (pévver bianch) q.b., 50 g di parmigiano 
reggiano gratugiato (faurma grattá). 

Esecuzione (facile): fare lessare a calore vivo el patét nustráni (nustréni) in abbondante 
âcua frédda e salá, sgocciolarle, privarle della buccia e passarle allo squezzapatét. 
Raccogliere la purea in t'una cazzaròla, lavorarla con un cucér ed légn, aggiungervi al 
butir a pezzetti, quindi, condire con sél e pévver. Sempre mescolando, versare al latt poch 
alla vòlta e amalgamare bene sino ad ottenere un composto soffice e consistente. Porre 
sul fuoco, mescolando di continuo con al cucér ed légn e, appena accenna all'ebollizione, 
versarla int'una tàja e aggiungervi la faurma grattá, servire al pure ben cheld. 

Véin d'accompagnaméint: Sauvignon dei Colli Bolognesi. 
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BASILICO SOTT'OLIO (BA'SALÉCC SÅTTA OLI) 

Utensili: carta assorbente (cherta sugarenna), vasetto ermetico (vésen ermetico), etichetta 
per scrivere nome dell'autore e data di confezione. 

Ingredienti: 1 litro d’olio (liter d’oli), 200 g di foglie sane (foj sani) e cime di basilico (z&m ad 
ba’salécc). 

Preparazione (facile): Si raccolgono al foj sani e al z&m ad ba’salécc, si lavano 
attentamente, si tamponano con la herta sugarenna, si lasciano asciugare all'aria e si 
mettono dànter i vèsen premendole, ma non troppo, in modo che l'oli possa occupare tutti 
gli spazi senza lasciare vuoti d ãria. I vès, prima di utilizzarli, si conservano in luogo frassc, 
sótt e e bûr.  

Oltre al foj sani ed al z&m as pol druver anche l'oli che acquista l'aroma dal ba'salécc. 
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BISCOTTI AL CUMINO (BISCUT AL CUMINO) 

Ingredienti (per 4 porzioni): 200 g di farina (fareina) tipo 00, 100g. di zucchero (zoccher), 
30g di burro (butir), 1 cucchiaiata di semi di cumino, 1 +1 uova (ov), 1 bustina di lievito di 
birra (livadur ed bèrra), buccia di 1 limoni. 

Utensili: tagliere (tuljr), matterello (matarél), stampini a diverse forme (stampèin ed ségma 
diffareinta), placca (rola), scatola di latta (scatla ed làtta), pennello (pnéll). 

Esecuzione (media difficoltà): far sciogliere al butir int'la rola. Sbattere int'la táza 1 ov con 
al zoccher; quando saranno soffici incorporarvi la scorza ed limón grattá e al butir. Versare 
la farèina svra al tuljr, unire al livadur ed bèrra, mescolare e fare la fontana: verarvi al 
centro il composto ed ov. Impastare energicamente fino ad ottenere un composto liscio e 
gonfio. Stendete la pasta con al matarél in una sfoglia dello spessore di mezzo centimetro 
scarso e ritagliatela con i stampèin ed segma diffareinta. Rimpastate i ritagli, spianateli di 
nuovo e ritagliate álter biscutt. Sbattete al tórrel dl'ov avanzé, pennellate con questo i 
biscut e spargete su ognuno un pzigòtt di semi di cumino. 
Metteteli al forno caldo per 15-20 minuti. Sfornateli e lasciateli completamente raffreddare 
prima di gustarli. I biscut si conservano per diversi giorni in buslutt ed láta a chiusura 
ermetica. 

Véin d'accompagnaméint: Malvasia amabile dei Colli Piacentini. 
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CIAMBELLA (BRAZZADÈLA) 

Utensili: 2 casseruole piccole (dóu cazzaròli cèini), ciotola (táza), frusta (fròsta), cucchiaio 
di legno (cucér ed légn), placca da forno (ròla da fouren, pennello (pnéll), scodella 
(scudéla), coltellino (curtlein), grattugia (grattusa). 

Ingredienti (per 4 porzioni): 200 g di farina (farèina) tipo 00, 100g di zucchero (zòccher), 
30g di burro (butir), 5g di cremor tartaro, 1.5g di bicarbonato di sodio, 1 bicchiere di latte 
(bichir ed latt), 1 bustina di lievito (busteina ed livadur), alcune mandorle secche pelate 
(mandél sacchi pl), 1 uova (ov), 1 albume (ciára d'ov), scorza grattugiata di 1/2 limone 
(scòrza ed mezz limón grattá), un pizzicotto (pzigòtt) ed sél, zòccher, butir e farèina q.b. 
per imburrare e infarinare la placca (ròla). 

Esecuzione (media difficoltà): far sciogliere al butir int'la cazzaròla, sbatter in'la táza elli ov 
e la ciára d'ov insémm al zòccher; quando saranno soffici, incorporarvi la scòrza ed limón 
e al butir; amalgamare bene gli ingredienti. Porre a scaldare al latt in ql'áltra cazzaròla. 
Versare la farèina sóuvra al tuljr, unir al livadur e al sél, mescolare e fare la fontana. 
Versarvi al centro il composto. Sciogliere in 1/2 bichir ed latt tévd il cremor tartaro e il 
bicarbonato, versare il liquido ottenuto sóuvra la farèina e impastare energicamente fino 
ad ottenere un composto liscio e gonfio, unendo dl'áltèr latt se I'impasto risultasse troppo 
duro. Imburrare e infarinare la ròla, mettervi al centro la scudéla vultá all'inzó, formare con 
la pasta un grosso cilindro e sistemarlo attorno alla scudéla congiungendo le estremità. 

Véin d'accompagnaméint: Malvasia dei Colli Piacentini amabile. 
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CHIACCHIERE (SFRAPPOLE) 

Utensili: Colino (sculaduren), mattarello (matarél), canovaccio (canvazz), cucchiaio 
(cucér), macchinetta tira sfoglia, tagliere (tuljr), rotella tagliapasta (spronella) padella larga 
(padéla lèrga), schiumarola (ramèina), carta assorbente (cherta sugarenna). 

Ingredienti: 350g di farina 0 (farèina), 40g. di lievito di birra (40 grâm ed livadûr ed bérra), 
3 tuorli (tårrel) e un uovo intero (òv intir), 2 cucchiai di liquore Strega (cucér ed licuåur 
Strega), 1 pizzico di sale (pzigòt ed sel), 1 cucchiaio di olio di oliva (cucér ed òlj d’uliva), 
zucchero a velo vanigliato q.b. (zoccher), 1l. olio di semi di arachide (cucér òlj ed brustulén 
americàn). 

Esecuzione (media difficoltà):Scuizèr la mlarànza e filtratela con il sculaduren in modo da 
eliminare la polpa. Versare la farèina a fontana sóuvra al tuljr, rompervi al centro i 3 tårrel 
e l’òv e sbatterle con la furzeina. Aggiungere 2 cucér ed licuåur Strega, 1 pzigòt ed sel e 1 
cucér ed òlj d’uliva. Iniziate ad impastare aggiungendo, se occorre, farèina. Dovrete 
ottenere un impasto omogeneo, morbido ed elastico. Fate riposare l’impasto per 30 minuti 
coperto col canvazz. 

Lavorare ancora molto bene l'impasto e poi stendere con el matarél fino ad ottenere una 
sfoglia molto sottile (se volete, potete usare anche la macchinetta). Tagliare la sfoglia con 
la spronella ricavando delle strisce 3×20 cm con un finestra al centro e fate un nodo. 

Adagiatele sul tuljr e fate scaldare l’ òlj ed brustulén americàn in una padéla lèrga. Quando 
l’è  bujant, friggete le sfrappole, poche alla volta, per alcuni secondi da ogni lato, scolatele 
con la ramèina e posatele sulla cherta sugarenna. Spolverizzatele con zoccher a velo 
vanigliato e servite. 
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Brodo di Giuggiole (Bród ed zizla) 
Utensili: Paniere (panir), tegame (pgnâta), coltello (curtel), forchetta (furzeina), mixer 
molto fine, bottiglia a perfetta chiusura ermetica (butiglià che al tègna l'arja), etichetta per 
scrivere il nome dell'autore (eticátta con al nóm dl'autóur) e data. 

Ingredienti: 1kg. giuggiole (zizle) , 300g. mela cotogna (maila dogna), acqua (äcua) q.b., 
2 grappoli di uva rossa (û råssa), zucchero (zoccher), vino rosso (ven ras), 1 scorza di 
limone (scòrza ad limàn) 

Esecuzione: Disponete al zizle in un panir e lasciatele appassire per dû dé. Lavèrli sotto 
al zet äcua ed curî (getto dell’acqua corrente) e fatele scolare. Eliminer il nocciolo e 
pesatele. Mettere in una pgnâta al zizle, l’u e la maila dogna plè e tajèr a pzulen con il 
curtel, zuntèr âcua fino a ricoprire il tutto. Fè bójjer zénc minûd, schiacciare con la furzeina 
e rimettere in pgnâta e aggiungere al zoccher. Fèr bójjer par zîrca un’åura, fino ad 
ottenere una sörta ad siròp. Verso la fine della cottura, aggiungere al ven e grattugiate la 
scòrza ad limàn. Livèr la fiama e lasciate evaporare. Passare in un mixer dimondi fen. 
Arfardèr e po invaser (raffreddare e invasare).  

Mettere sulla butiglià l'eticátta con al nóm dl'autóur e la data. Conservare int'un sit frasch, 
sòtt e bur, prima di utilizzarlo. 

Al Bród ad zizle l’è utilizè par tucèr (intingere) i biscòt  sec . 

Al zizle e al maila dogna le puoi raccogliere nel “Zardèn dei Frût d’una Vòlta” nel 
cortile dell’ARCI Benassi. 
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MOSTARDA DI MELE COTOGNE (MOSTARDA ED MÉIL DÓGNI)

La mela cotogna possiede in quantità almeno doppia tutte le virtù delle altre mele. Di solito 
non si mangia al naturale perché di sapore amarognolo ed astringente, ma la mostarda di 
cotogne é quanto di più classico si possa avere. 

Utensili: tagliere (tùlir), teglia grande (tája gránda), coltello (curtéll), straccio umido (strazz 
omd), cucchiaio di legno (cucér ed légn), vasetto a perfetta chiusura ermetica (vasètt che 
al tègna l'arja), etichetta per scrivere il nome dell'autore (eticátta con al nóm dl'autóur) e 
data. 

Ingredienti: 1 Kg. di mele cotogne (méil dógni), 1Kg. di zucchero (zòccher), 1,5 l. acqua 
(âcua). 

Esecuzione (media difficoltà): Preparare a parte un sciropp d'âcua e zòccher. Asportare la 
peluria delle con un stràzz omd, poi tagliare a fette senza sbucciarle. Versate le mele int'la 
tája e copritele con al sciròpp. Lasciate il tutto a macerare per 24 ore, rimescolando di 
quanto in quanto con al cucér ed légn. 

Aggiungere al sciròpp avanzá e mettere sul fuoco. Cuocere fin ché la marmellata sarà di 
giusta consistenza. Mettere int'j vasètt in mòd da rimpir tott i bús, seinza lassár di vúd 
d'aria. Mettere sui vás l'eticátta con al nóm dl'autóur e la data. Conservare int'un sit frasch, 
sòtt e bur, prima di utilizzarli. 

Le méil dogna le puoi raccogliere nel “Zardèn dei Frût d’una Vòlta” nel cortile 
dell’ARCI Benassi. 
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PERA VOLPINA AL SANGIOVESE (PAIRA VOLPINA AL VEN 
SANGIOVESE ) 

Utensili: teglia (tajja) 

Ingredienti: 1 kg. pere volpine intere (pair vaulpine intiri); 1/2 litro di vino Sangiovese di 
Romagna (ven Sangiovese della Rumàgna); 6/8 cucchiai di zucchero (cucèr ed  zoccher); 
qualche chiodo di garofano (ciod di garofen);1bicchiere d’acqua (bichir d’âcua); 1 stecca di 
cannella; 1 buona spolveratina (spulvrè) di cannella;  

Preparazione: Lavèrli sotto al zet äcua ed curî (getto dell’acqua corrente) e fatele scolare. 
Posizionarle in una tajja e versare al ven fino a ricoprirle e la stecca di cannella. Versare al 
zoccher a cascata e metter nel forno par zîrca per 15/20 minuti a 160°. Servire tiepide con 
una spulvrè di cannella e al siròp ad cutúra. 

Al pair le puoi raccogliere nel “Zardèn dei Frût d’una Vòlta” nel cortile dell’ARCI 
Benassi. 
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UN PEZZO DI PANE
Il pane è l'alimento principale che non può e non deve mancare sulla tavola della gente, a 
qualsiasi nazione appartenga. E la base di ogni dieta perché è nutriente e facile da 
preparare. 
Una volta il pane veniva fatto prevalentemente in casa, ma al giorno d'oggi, per chi ha 
fretta, provvede la moderna tecnologia, sfornandoci ogni tipo di qualità, formato e gusto. 
Vediamo insieme come si prepara e cerchiamo di conoscere qualche curiosità. 

QUANTI PANI CI SONO? 
Il pane si ottiene cuocendo al forno un impasto di farina, solitamente di frumento e acqua, 
condito con sale e fatto lievitare. E il pane comune che, con altre variazioni può cambiare 
non solo forma e sapore ma anche nome. La crosta è la parte esterna più o meno cotta e 
dorata e mollica è all'interno, più chiara e molle. 
Possiamo avere il pane casereccio, di prima qualità, integrale (con la farina contenente 
crusca), di semola (di fior di farina), biscottato (croccante all'interno per lunga e lenta 
cottura), azzimo (senza lievito né sale), condito all'olio, al burro, al latte, pane d'orzo, di 
granoturco, di segale, di glutine per diabetici e convalescenti, ecc., ecc. 

Ogni diversa forma può dare un nome diverso al pane: si avrà la rosetta, la michetta, il 
filone, il pane toscano, in cassetta, la coppia, ragnino, la ciabatta, lo zoccoletto... 

 E tu quali altri pani conosci? 
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... E C'E ANCHE IL PANE DOLCE 

Esistono: il Pan di Spagna, un dolce a base di farina, fecola di patate, uova, zucchero, 
vaniglia e burro; il Parnpepato fatto con farina impastata con miele, mandorle, canditi, 
buccia d'arancia e spezie; il Panforte, tipico dolce senese (cioè di Siena, in Toscana), di 
forma tonda e schiacciata, ottenuto legando con poca farina mandorle, nocciole, canditi, 
zucchero, spezie, e cuocendo I'impasto al forno. 

Il Pan giallo è un dolce tipico di Roma, a base di farina di granoturco, uva passa, 
mandorle, noci, pinoli, zucchero. 

Il Pan Santo è il Certosino, il Pan Schiavonesco è un dolce di mollica di pane, mosto cotto, 
miele, mandorle tritate e noci, tipico del Molise. 

Pane di Miglio, dolce milanese a base di farina di granoturco, uova burro e zucchero. 
Sempre di Milano è il Pane coi Fichi, di farina gialla impastata coi fichi secchi. 
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COSA SIGNIFICA?

Dal pane hanno origine molti detti e modi di dire. Vediamoli insieme e prova a trovare il 
significato delle seguenti frasi. 

1) A pane e acqua; 
2)  Guadagnarsi il pane con il sudore della fronte; 
3)  Mancare il pane; 
4)  Buono come il pane;
5)  Per un tozzo di pane; 
6)  Essere pane e cacio; 
7)  Essere una zuppa o un pan molle; 
8)  Rendere pan per focaccia; 
9)  Non è pane per i suoi denti; 
10)  Far cascare il pan di mano; 
11)  Trovare pane per i propri denti; 
12) Il nostro pane quotidiano; 
13)  Perdere il pane; 
14)  Mangiare il pane a ufo (o a tradimento); 
15)  Guadagnarsi il pane; 
16)  Spezzare il pane della scienza; 
17)  Mangiare il pane pentito; 
18  Togliere il pane di bocca; 
19)  Nutrire a pan bianco; 
20)  Dire pane al pane; 
21)  Chi ha i denti non ha pane e chi ha pane non ha i denti; 
22)  Sott’acqua fame e sotto neve pane.

RISPOSTA A “COSA SIGNIFICA?” 

1) Punire qualcuno con tale limitazione; 
2) Vivere di ciò che rende un faticoso lavoro; 
3) Essere al limite della miseria; 
4) Si dice di persona con ottimo carattere;  
5) Lavorare per una retribuzione bassa;
6) Andare pienamente d’accordo; 
7) Fare una cosa in maniera insensata; 
8) Vendicarsi; 
9) È cosa superiore alle sue capacità o possibilità; 
10) Demoralizzare al massimo; 
11) Avere dinanzi un ostacolo o un avversario molto duro; 
12) Vitto o di mezzo sostentamento; 
13) Restare senza lavoro; 
14) Vivere facendosi mantenere e senza lavorare; 
15) Lavorare per vivere; 
16) Rendere partecipi gli altri di ciò che si sa; 
17) Pentirsi amaramente; 
18) Sacrificarsi per gli altri; 
19) Vivere nell’agiatezza; 
20) Chiamare le cose col loro nome, parlare in modo chiaro; 
21) Chi ha l’attitudine a una cosa spesso non ne ha i non ha i mezzi e viceversa; 
22) Il seme sotto la neve sviluppa il grano, mentre sotto la pioggia marcisce.
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La prima edizione di questo opuscolo venne fatta nel 2000 e 
L’ARCI Benassi lo affiancò saggiamente con un corso per 
sfoglina ed alcuni appuntamenti con giochi sensoriali rivolti ai 
bambini con l’intento di sviluppare in loro il senso del gusto e il 
riconoscimento degli odori e dei profumi elementari. 

Le “sfogline”, quelle donne, quelle mani, 
quella fatica, meriterebbero un vero 
riconoscimento e non solo per il fatto che i 
turisti stanno assaltando Bulåggna in cerca 
delle tradizioni e cercano la sfoglia tirata a 
mano.  Si dice che la Giunta Comunale, 
chiusa la pratica Patrimonio Unesco per i 
Portici, stia valutando le possibilità di 
chiedere il riconoscimento anche per loro. 
Purtroppo, sfogline di qualità non se ne 
trovano più e il riconoscimento, quando e se verrà concesso, 
potrebbe diventare un premio alla memoria. 

L’arzdôra, la “reggitrice della casa”, una volta era anche una 
eccellente sfoglina. Le affiancarono il detto “quand che 
l’arzdôra la va ala campâgna la perd piò che l’na guagâgna” 
(quando la reggitrice va a lavorare nei campi è un danno per la 
casa). I tempi non sono più quelli, ma oggi, a Bulåggna, una 
sfoglina di alto livello potrebbe essere una buona imprenditrice 
di se stessa. Forse oggi si potrebbero chiamare gestrici di Home 
Restaurant, Ristoranti Gestiti in Casa dai Proprietari. Aperti 
inizialmente ad amici ed estimatori locali, ultimamente gli Home 
Restaurant sono ricercatissimi dai turisti, soprattutto stranieri, 
attirati dall’originalità e dalla possibilità di conoscere 
maggiormente le tradizioni e la quotidianità delle persone del 
paese che stanno visitando.  

Caratteristiche per intraprendere questa attività? Amare la 
cucina e saperla comunicare, informarsi e raccontare aneddoti 
sui piatti cucinati. Diventare, insomma, “una guida turistica a 
tavola”, cioè un’arzdôra. 

Oh Yes!! Very good (mo soc’mél che bon). 


