
 
 
7.1) Rognoni trifolati 
INGREDIENTI. 
- Un rognoncino di vitello o vitellone, un cucchiaio di prezzemolo tritato, due spicchi d'aglio tritati, olio (tre cucchiai), mezzo dado per brodo, sale e 
pepe q.b., un cucchiaino di ortolina 
ESECUZIONE: 

Fare rosolare con l'olio il trito di aglio e prezzemolo, aggiungendo, se si vuole, un cucchiaino da caffè di ortolina. 
Frattanto pulire, lavare a lungo sotto acqua corrente fredda e tagliare a fettine sottili il rognone; disporlo su un piano 

inclinato, cospargerlo di sale grosso e lasciarlo spurgare per qualche ora; quindi lavarlo ancora sotto acqua corrente fredda e, 
quindi con acqua ed aceto per qualche minuto. 

Immergere nella salsina precedentemente preparata e fare cuocere per 10-15 minuti (meno per il rognone di vitello, di più 
per quello di vitellone). Fare attenzione a non fare cuocere troppo poichè le fettine indurirebbero troppo. 

7.2) Cervella dorata 
INGREDIENTI: 
- Cervella di vitello, pangrattato, uovo, sale e pepe, olio per friggere. 
ESECUZIONE: 

Lavare a lungo le cervella sotto acqua fredda, togliere le pellicine e scottarle per pochissimo tempo in acqua bollente. 
Passarle nell'uovo battuto salato e pepato, passarle quindi nel pangrattato e friggerle in olio o burro. 

7.3) Coniglio alla cacciatora 
INGREDIENTI: 
- un coniglio tagliato a pezzi, aglio, rosmarino, ginepro, aceto, olio e sale, un pò di lardo tritato, 30 gr. di burro, un cucchiaio di salsa di pomodoro 
diluita in acqua caldissima, poco pepe 
ESECUZIONE: 

Tagliare a pezzi il coniglio, lavarlo e scolarlo, quindi metterlo a macerare per tre o quattro ore in un infuso di aglio, 
rosmarino e bacche di ginepro tritati insieme e stemperati in aceto, olio e sale. 

A parte si fa soffriggere il lardo tritato con un poco di pestata (cipolla, sedano, carota e prezzemolo) per circa 20 minuti di 
rosolatura a fuoco bassissimo. Si mescolano concia e soffritto, aggiungendo al tutto 30 grammi di burro ed una tazza di 
concentrato di pomodoro sciolto in acqua caldissima. Si aggiunge poco pepe. 

L'insieme deve cuocere per almeno due ore, aggiungendo un poco d'acqua se occorre. 

7.4) Trippa alla parmigiana (Buzèca) 
INGREDIENTI: 
- 1,2 kg. di trippa già sgrassata, due cipolle, due carote, due gambi di sedano, salvia, lauro, prezzemolo, due spicchi d'aglio, un cucchiaio di salsa 
di pomodoro, sale e pepe q.b., un salamino fresco spezzettato, mezzo litro di brodo di carne, 50 grammi di lardo 
ESECUZIONE: 

Si taglia la trippa in pezzi piuttosto grossi e si raschia accuratamente per sgrassarla; si lava tenendola per un paio d'ore sotto 
l'acqua corrente fredda, poi si mette in pentola nell'acqua fredda e si porta a bollore, togliendo con cura la schiuma: quando 
l'acqua bolle aggiungere un gambo di sedano, una carota, uno spicchio d'aglio ed un poco di lauro. Fare bollire per circa due 
ore. 

Tolta l'acqua e le verdure della prebollitura, si scola bene la trippa, si arrotola leggermente pezzo per pezzo e si taglia a 
fettine sottili. 

Si prepara un soffritto con prezzemolo, cipolla, sedano, carota tritati e rosolati nel lardo, vi si aggiunge un cucchiaio di 
salsa di pomodoro sciolta in un bicchiere d'acqua, si unisce la trippa ed il brodo di carne, eventualmente aggiustando di sale e 
di pepe. Si fa cuocere a fuoco molto basso per almeno sei ore, in due tempi di tre ore l'uno: con un lungo intervallo (circa 
cinque ore almeno). All'inizio della seconda fase di bollitura aggiungere il salamino a pezzetti: 

Prima di servire è bene attendere 24 ore. Si riscalda e si condisce con abbondante parmigiano grattugiato. 

7.5) Stracotto di asinina 
INGREDIENTI: 
- 1 kg. di polpa di asinina da stracotto, una bottiglia di buon vino rosso, una costa di sedano, una carota, una cipolla, due foglie di lauro, un 
rametto di rosmarino, due spicchi d'aglio, qualche bacca di ginepro, qualche chiodo di garofano ed un pezzetto di cannella, mezzo litro di brodo di 
carne (o di dado), un cucchiaio di concentrato di pomodoro (facoltativo), sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Mettere a marinare la carne con il vino rosso e con tutte le verdure e gli odori. Lasciare ad insaporire per una notte. 
Ritirare la carne dall'intingolo, metterla in un tegame (possibilmente di terracotta) con poco olio e con tutte le verdure, 

fare rosolare a fuoco vivace, rigirando la carne, per qualche minuto, quindi aggiungere il vino rosso ed iniziare la cottura a 
fuoco lento e tegame appena scoperto. 

A parte fare bollire il brodo, aggiungerlo alla carne, aggiungere il sale ed il pepe, e fare bollire per non meno di 7 ore, 
aggiungendo la conserva, se gradita. 



La cottura potrà essere effettuata in due fasi ed essere ultimata anche il giorno dopo. A cottura ultimata si toglierà la carne 
e si farà passare il sugo al passaverdura. Si lascia raffreddare lo stracotto, lo si taglierà a fette spesse un dito scarso, che saranno 
rimesse nel sugo e saranno fatte scaldare al momento di servire. 

Lo stracotto di asinina è ideale servito con polenta morbida e fumante. 

7.6) Uova trifolate 
INGREDIENTI 
- Uova (due per persona), olio d'oliva, aceto, sale, zucchero, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio di prezzemolo fresco tritato, un cucchiaino di salsa 
di pomodoro 
ESECUZIONE: 

In un tegame mettere due cucchiai d'olio e farvi soffriggere a fuoco lento il trito d'aglio e prezzemolo; appena inizia ad 
appassire aggiungere un cucchiaio di aceto e la salsa di pomodoro, un pizzico di sale ed un cucchiaino colmo di zucchero 
semolato. 

Rompere le uova e farle rassodare nell'intingolo, girarle e, appena sono rapprese, toglierle dal fuoco e servirle subito con 
il loro sughetto. 

7.7) Carpaccio alla crema di tartufo 
INGREDIENTI: 
- 300 gr. di fette sottilissime di polpa di vitellone, cinque cucchiai di olio d'oliva extra vergine, il succo di un limone, un cucchiaio di parmigiano 
grattugiato, un cucchiaio di crema di formaggi al tartufo (oppure di pasta di tartufo), parmigiano sfogliato in fettine sottilissime, sale e pepe q.b 
ESECUZIONE: 

Preparare la salsa mescolando insieme l'olio con la crema di tartufo, quindi il limone, il sale ed il pepe ed il parmigiano 
grattugiato. 

Stendere qualche cucchiaio di salsa sul fondo di un piatto da portata, distendervi uno strato di fettine di carne, ricoprirle 
con la salsina, una manciata di fettine di parmigiano ed un filo d'olio; proseguire con un secondo strato di fettine di carne, 
salsina e parmigiano, e così di seguito fino ad un massimo di tre strati. L'ultimo strato dovrà sempre essere di scagliette di 
parmigiano. 

Riporre in frigorifero ad insaporire per alcune ore. 

7.8) Ossibuchi alla milanese 
INGREDIENTI: 
- n. 6 Ossibuchi di vitello, una piccola cipolla tritata, un bicchiere di vino bianco secco, mezzo bicchiere di brodo di carne, la buccia di mezzo 
limone, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio raso di prezzemolo tritato, un cucchiaio di farina; poco burro; sale e pepe, due cucchiai di olio d'oliva 
ESECUZIONE: 

Imburrare leggermente una teglia e disporvi gli ossibuchi, ai quali dovrà essere incisa in più punti la fascia di grasso che li 
circonda, prima di infarinarli leggermente; condirli con sale e pepe e farli rosolare bene nell'olio e nella cipolla da entrambi i 
lati. Versare quindi il vino bianco secco e, quando il vino sarà completamente evaporato, aggiungere il brodo, coprire e lasciare 
cuocere per un'ora circa. 

Cinque minuti prima di mandare in tavola aggiungere la buccia grattugiata di limone, mezzo spicchio d'aglio, un ciuffo di 
prezzemolo e mezza acciuga tritati insieme, lasciando insaporire per qualche istante ancora, voltandoli dalle due parti. Servire 
ben caldo. 

NB: Ideali accompagnati con risotto alla milanese, ovvero con purea di patate. 

7.9) Fegato alla veneziana 
INGREDIENTI: 
- 300 gr. di fegato di vitello, una grossa cipolla, tre cucchiai d'olio, un limone, mezzo dado sbriciolato, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Affettare la cipolla e farla friggere dolcemente con l'olio; unire il fegato tagliato a fette sottili, sbriciolare il dado, pepare e 
cuocere per qualche minuto. 

Salare solo al termine della cottura e servire con mezzi limoni. 

7.10) Scaloppine di vitello al limone 
INGREDIENTI: 
- 500 gr. di fettine di vitello, una piccola cipolla, un cucchiaio di prezzemolo tritato, due cucchiai di succo di limone, farina, 30 gr. di burro, 
quattro cucchiai di olio, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Infarinare leggermente le fettine e farle rosolare in una padella con il burro da entrambe le parti, salandole leggermente 
durante la cottura. Metterle in un piatto e tenerle in caldo. 

Ora fare scaldare l'olio nel tegame con la cipolla sbucciata e tritata; farla appassire per qualche minuto, quindi incorporavi 
il succo di limone ed il prezzemolo. Trasferire le scaloppine nella padella, rigirarle nella salsina per due o tre minuti, togliere 
dal fuoco e servire subito ben calde. 
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7.11) Spezzatino di vitello 
INGREDIENTI: 
- 700 gr. di bocconcini di vitello, 50 gr. di burro, tre cucchiai di olio, un cucchiaio di cipolla tritata finissima, mezzo bicchiere di vino bianco secco, 
una tazza di brodo, 100 gr. di passato di pomodoro, un trito abbondante di prezzemolo e basilico, mezzo cucchiaio di farina, sale e pepe q.b., un 
dado per brodo 
ESECUZIONE: 

Soffriggere in un tegame il burro e l'olio ed allinearvi i bocconcini. Appena si presenteranno ben rosolati da tutti i lati, 
togliere i bocconcini e gettare nel sugo la cipolla tritata, fare soffriggere per qualche minuto, cospargervi al farina, mescolando 
bene fino ad ottenere un bel colore rossastro e versarvi infine il vino, il brodo ed il passato di pomodoro. Dopo dieci minuti 
rimettervi i bocconcini, salare e pepare e sbriciolarvi il dado e continuare la cottura per altri 15 minuti. Aggiungere il trito di 
prezzemolo e basilico e, dopo altri due minuti, togliere dal fuoco e servire. 

7.12) Arrosto di manzo farcito con ripieno ai carciofi 
INGREDIENTI: 
- una grossa bistecca di manzo in pezzo unico del peso di circa 800 gr., una confezione piccola di cuori di carciofi surgelata, un salamino sbriciolato, 
poco pangrattato, tre cucchiai di parmigiano grattugiato, un uovo intero, una mezza cipollina, uno spicchio d'aglio, due rametti di rosmarino, qualche 
bacca di ginepro, una foglia di alloro, due cucchiaini di "Alceste" per arrosti, mezzo bicchiere di vino bianco secco, un dado per brodo sbriciolato, 
sale e pepe q.b., cinque cucchiai di olio d'oliva 
ESECUZIONE: 

Cuocere molto al dente i cuori di carciofo in acqua leggermente salata. Tritarli e impastarli in una terrina insieme con il 
salamino sbriciolato, il pangrattato, il parmigiano, l'uovo ed un pizzico di sale, amalgamando bene il tutto. 

Stendere la bistecca su un tagliere, distribuirvi l'impasto, avvolgerla su se stessa e cucirne i lembi con spago sottile, quindi 
legarla perchè il ripieno non fuoriesca durante la cottura. 

Fare appassire la cipolla e l’aglio tritati con l'olio, adagiarvi la carne, dopo averla cosparsa di "Alceste", e farla rosolare a 
fuoco vivo rigirandola più volte. 

Aggiungere al sugo il rosmarino, il ginepro ed il lauro, bagnare con il vino bianco, sbriciolare il dado ed aggiungere poco 
sale e pepe. Fare cuocere a tegame coperto per circa mezz'ora, dopo di chè passare il tegame in forno a 180° per circa  un'ora, 
rigirando di tanto in tanto. Se il sugo dovesse restringersi troppo aggiungere qualche cucchiaio di brodo. 

Fare raffreddare l'arrosto, tagliarlo a fette dopo avere eliminato le legature, fare restringere il sughetto, rimettere l'arrosto 
affettato dentro il medesimo e scaldarlo per qualche minuto, servendo le fette di arrosto calde ed accompagnate da un cucchiaio 
di sugo. 

7.13) Arrosto di maiale al latte 
INGREDIENTI: 
- un kg. circa di coppa fresca, lonza o arista di maiale, una cipolla, uno spicchio d'aglio, due rametti di rosmarino, qualche bacca di ginepro, qualche 
foglia di salvia; 30 gr. di burro, tre cucchiai d'olio, un litro di latte, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Spalmare uniformemente l'arrosto con preparato per arrosti. In una casseruola che lo contenga "di misura" adagiarvi la 
carne e farla rosolare con burro ed olio da tutte le parti rigirandola più volte. 

Aggiungere il rosmarino ed il ginepro, salare e pepare leggermente e bagnare l'arrosto con tutto il latte; fare cuocere per 
un'ora abbondante a fuoco basso e tegame coperto. Toglierlo dal fuoco e passarlo ora in forno a 180° per circa mezz'ora, 
rivoltandolo a quando a quando. 

Togliere l'arrosto dal forno, lasciarlo raffreddare, affettare l'arrosto e tenerlo a parte. Fare ridurre il sughetto dell'arrosto a 
fuoco vivo e finchè avrà una consistenza granulare ed una colorazione dorata; passarlo al colino e rimetterlo nella casseruola; 
aggiungervi l'arrosto tagliato a fette e servire caldo con qualche cucchiaio del suo sugo ed accompagnato con purea di patate. 

7.14) Scaloppine di vitello ai funghi 
INGREDIENTI: 
- 500 gr. di fettine di vitello, 30 gr. di funghi porcini secchi ammollati, strizzati e spezzati, qualche pomodorino ciliegino, un cucchiaio di prezzemolo 
tritato, due spicchi d'aglio, farina, 30 gr. di burro, sale q.b. 
ESECUZIONE: 

Preparare le scaloppine come descritto al 7.10, quindi, a cottura quasi ultimata, unire i funghi secchi precedentemente 
ammollati (senza sbriciolarli!), aggiungere i pomodorini schiacciati ed un leggero trito di prezzemolo ed aglio, terminando la 
cottura per qualche minuto ancora 

Servirle subito ben calde. 
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7.15) Costolette di vitello alla milanese 
INGREDIENTI: 
- quattro costolette di vitello, 70 gr. di burro, due uova, due limoni, pane grattugiato, poca farina, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Battere un poco le costolette e scoprire l'osso con un coltellone, salarle, peparle, infarinarle leggermente, immergerle nelle 
uova sbattute e passarle nel pane grattugiato, premendo bene con le mani per farlo aderire. 

Cuocerle nel burro spumeggiante, facendole ben dorare da ambedue le parti. Sgocciolarle ben croccanti su un piatto da 
portata caldo, cospargerle con il burro di cottura e guarnirle con mezzi limoni. 

Servire con patatine fritte oppure con spinaci al burro. 

7.16) Coniglio al limone 
INGREDIENTI: 
- un kg. di cosce o braccioline di coniglio tagliate a pezzi, 40 gr. di olio, un cucchiaio di miscela per aromatizzare carni (4.6), un rametto di 
rosmarino, quattro foglie di salvia, qualche bacca di ginepro, il sugo di due limoni, mezzo bicchiere di vino bianco secco; un dado per brodo. 
ESECUZIONE: 

Aromatizzare ogni pezzo di coniglio con la miscela per aromatizzare, disporre la carne in una teglia unta con un poco 
d'olio, farla rosolare a fuoco vivo per qualche minuto, rigirandola. Distribuirvi gli aromi, aggiungere il restante olio e tutti gli 
altri ingredienti, fatta eccezione per il sugo di limone ed il dado. 

Trasferire la carne in forno riscaldato a 180° e fare cuocere per circa un'ora. Togliere la teglia, rigirare la carne, aggiungervi 
il dado sbriciolato ed il succo di limone, rimettere in forno e continuare la cottura ancora per circa mezz'ora. Se occorre, 
durante la cottura, aggiungere qualche cucchiaio di brodo di carne o di dado. 

7.17) Brasato al Barolo 
INGREDIENTI: 
- un kg. di polpa di manzo, una bottiglia di Barolo, una fetta di lardo, una cipolla, una carota, una costa di sedano, due spicchi d'aglio, una foglia 
di alloro, due chiodi di garofano, un pezzetto di cannella, due cucchiaiate di concentrato di pomodoro, un bicchierino di brandy, mezzo bicchiere di 
olio d'oliva, sale e pepe 
ESECUZIONE: 

Fare dei piccoli tagli in un bel pezzo di manzo ed inserite dei pezzetti di lardo, condirlo con sale e pepe e metterla in una 
capace ciotola a macerare con il vino e le verdure per una notte. Togliere la carne e farla rosolare a fuoco vivo in una casseruola 
con l'olio, rigirandola su se stessa più volte. Aggiungere il vino con tutte le verdure ed il concentrato di pomodoro e fare 
cuocere a recipiente coperto per oltre tre ore. Togliere dal fuoco, tenere in caldo la carne e tagliarla a fette al momento di 
servire. Fare passare le verdure al passaverdura, spruzzarle con il brandy, rimetterle nel sugo e fare addensare. Servire le fette 
di brasato cosparse con una parte del sugo, e servire a parte, in una salsiera, la rimanente. 

7.18) Cassoeula 
INGREDIENTI: 
- un piedino di maiale, 100 gr. di cotiche di maiale, 500 gr. di costine di maiale, 200 gr. di luganiga, quattro salamini morbidi, una cipolla, tre 
coste di sedano, due carote, una verza, una cucchiaiata di olio, brodo di dado, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Spaccare il piedino di maiale a metà nel senso della lunghezza, poi bruciacchiarlo e raschiarlo insieme con le cotiche per 
eliminarne le setole; lavarli e metterli in una casseruola contenente acqua fredda; dal momento dell'ebollizione lasciare cuocere 
per un'ora, quindi toglierli, sgocciolarli e tagliare tutto a pezzi. 

Sfogliare e lavare la verza, scottarla per pochi minuti in acqua bollente e sgocciolarla. In una casseruola imbiondire il burro 
con la cipolla a fettine, unirvi il piedino, le cotiche e le costine pure tagliate a pezzi e quando tutto sarà rosolato, aggiungere il 
sedano e le carote tagliate a fettine e del brodo; coprire e lasciare cuocere lentamente per circa un'ora. Trascorso questo tempo 
unire la luganiga bucherellata ed a pezzi lunghi 10 cm., la verza, i salamini e continuare la cottura per altri 25 minuti. Aggiustare 
di sale e pepe e servire ben calda con il liquido di cottura un poco denso o meglio colloso. 

7.19) Vitello tonnato 
INGREDIENTI: 
- 1 kg. di magatello di vitello, due etti di tonno sott'olio, qualche cetriolino sott'aceto, due coste di sedano, una cipolla, due carote, un bicchiere di 
maionese, un cucchiaino di capperi, qualche filetto d'acciuga dissalato, un bicchiere di vino bianco secco, un limone, olio e sale 
ESECUZIONE: 

Tagliare a filetti una carota, due o tre cetriolini e due filetti d'acciuga. Steccare con questi ingredienti la carne, legarla per 
mantenerla in forma e metterla in una casseruola di terracotta; aggiungere la carota, la cipolla ed il sedano affettati, la scorza 
ed il succo di mezzo limone, il vino bianco, mezzo bicchiere di olio, due bicchieri di acqua ed un pizzico di sale. Portare ad 
ebollizione e cuocere, a calore moderato, per un'ora. 

Sgocciolare la carne, filtrare il liquido di cottura, rimettervi la carne e lasciarla raffreddare completamente, affettarle e 
stenderla in un piatto da portata. 

Passare il tonno al setaccio con due filetti d'acciuga e diluire con qualche cucchiaio di brodo di cottura della carne; 
mescolare il passato di tonno alla maionese, quindi ricoprire la carne con questa salsina; lasciare riposare per almeno due ore 
in frigorifero prima di servire. 
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7.20) Roast-beef di manzo (o di cavallo) 
INGREDIENTI: 
- otto etti di carne da roast-beef, due spicchi d'aglio, rosmarino, ginepro, lauro, olio, sale e pepe 
ESECUZIONE: (usare una casseruola o una teglia profonda!) 

Legare la carne di manzo con uno spago sottile, metterla in una teglia, preferibilmente rettangolare, unta con quattro o 
cinque cucchiaiate d'olio, rigirarla bene perchè si unga da tutte le parti e cuocerla in forno caldissimo (220°) per una ventina 

di minuti. A questo punto salarla e peparla uniformemente e rimetterla in forno per cinque minuti: dovrà rimanere ben 
dorata all'esterno e leggermente al sangue all'interno. 

Il roast-beef va servito con il suo sughetto di cottura raccolto in una salsiera e servito a parte. 
Variante roast-beef di cavallo: 
Preparare la carne come indicato per il manzo, cospargerla con gli odori spezzettati e con il sale e rosolarla a fuoco alto 

(200°) per 10 minuti (5 minuti per parte). 
Mettere in forno già caldissimo (200°) per altri 20 minuti. 

7.21) Zampone, Cappello da prete, cotechino, cappellotto 
ESECUZIONE: 

Mettere in ammollo in acqua fredda il prodotto da cucinare (4 ore per zampone, cappello da prete e cappellotto, 1 ora per 
il cotechino), cambiando più volte l'acqua. 

Quindi forare in più punti la cotenna o il budello di rivestimento dell'insaccato, immergere in una casseruola con acqua 
fredda fino a coprire l'insaccato, e fare alzare il bollore. Cuocere a fuoco moderato per 2 ore il cotechino, 3 ore lo zampone 
ed il cappellotto, 4 ore il cappello da prete. (I tempi vanno calcolati dal momento in cui l'acqua comincia a bollire. 

Servire tagliato a fetta, con la cotenna, accompagnando con purea di patate, crauti, lenticchie, salsa per bolliti, ecc.) 
Il cappello da prete è un insaccato formato da carne magrissima di maiale rigorosamente non macinata, avvolta in cotenna 

di maiale, a differenza degli altri insaccati che sono farciti con carne macinata. 

7.22) Saltimbocca alla Tirolese 
INGREDIENTI: 
- otto fette di lonza di maiale, otto fettine di speck, otto foglie di salvia, mezzo bicchiere di vino bianco secco, farina, burro, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Battere un poco le fettine di carne con il batticarne, passarle nella farina e scuoterle leggermente per eliminarne l'eccesso. 
Far fondere ed imbiondire il burro in un tegame, adagiarvi le fette e farle colorire a fuoco vivo. Quando saranno ben 

rosolate spruzzarle con il vino, lasciare che evapori sempre a fiamma abbastanza vivace, togliere il recipiente dal fuoco ed 
estrarre la carne dal tegame, conservando il fondo di cottura. 

Fare intiepidire, salare poco e pepare, quindi posare su ogni fetta una fettina di speck e, sullo speck, una foglia di salvia. 
Sollevare i lembi della carne e fissarli con uno stecchino, formando degli involtini che si rimetteranno nel tegame di cottura 
man mano che saranno pronti. 

Coprire il recipiente, riportarlo sul fuoco molto basso, e far scaldare i saltimbocca, controllando bene che non si attacchino 
al fondo del tegame; se necessario unire poca acqua oppure un poco di vino. 

Trasferire successivamente su un piatto da portata caldo e servire accompagnando, a piacere, con patatine fritte o insalata. 

7.23) Bistecche alla Bismark 
INGREDIENTI: 
- 4 fette di filetto o di polpa tenera di manzo di 120 gr. l'una, 4 uova fresche, 70 gr. di burro, brodo di dado, sale, pepe nero appena macinato. 
ESECUZIONE: 

In 40 grammi di burro rosolato fare dorare dalle due parti a fuoco vivo le fette di carne (la cottura più o meno prolungata 
dipende dal proprio gusto), poi salarle, peparle e porle su un piatto da portata caldo. 

Diluire il fondo di cottura con brodo di carne e lasciarlo scaldare. 
In un altro tegame fare cuocere le uova intere nel rimanente burro rosolato, evitando di romperle; salarle, quindi 

metterne uno su ogni fetta di carne. Versarvi il sugo preparato e servire subito. 

7.24) Salsicce con fagioli 
INGREDIENTI: 
- 6 salsicce, 100 gr. di pomodori pelati, 500 gr. di fagioli cannellini, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Punzecchiare bene le salsicce con la punta di una forchetta, poi metterle a cuocere in un tegame, senza condimento, 
aggiungendo acqua fredda a coprire. Quando l'acqua sarà tutta consumata fare rosolare le salsicce nel loro stesso grasso, poi 
toglierle e metterle in caldo in forno. 

Nel grasso delle salsicce (se è poco aggiungere olio) mettere cinque o sei pomodori pelati e sminuzzati, aggiungere qualche 
cucchiaio d'acqua e fare cuocere per una ventina di minuti, allo scadere dei quali si aggiungeranno i fagioli bianchi prelessati al 
dente. Dopo una diecina di minuti aggiungere le salsicce, condire con sale e pepe, e lasciare cuocere ancora per dieci minuti. 
L'intingolo dovrà risultare abbastanza denso. 
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7.25 - Cotolette alla valdostana 
INGREDIENTI: 
- 6 cotolette di vitello o maiale magro, 6 fette di fontina, sale, olio, pepe, farina, un uovo, pangrattato 
ESECUZIONE: 

Tagliare orizzontalmente in due le cotolette, avendo cura che restino attaccate da un lato; mettere una fetta di fontina nella 
tasca di ogni cotoletta, procurando di non farla uscire dai lembi della carne, quindi condire con sale e pepe. Con il 

batticarne battere l'orlo delle cotolette, in modo da chiuderle bene. Passarle nella farina, nell'uovo battuto e nel pangrattato e 
farle friggere come normali cotolette alla milanese. 

Servirle ben calde. 

7.26 - Uova alla parmigiana 
INGREDIENTI: 
- 6 uova, 100 gr. di prosciutto crudo, burro, parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Imburrare bene il fondo di una pirofila con i bordi bassi e rompervi dentro sei uova, avendo cura che i rossi siano bene 
distanziati tra loro, per poterli poi dividere. 

Condire le uova con sale, pepe ed abbondante parmigiano grattugiato, cospargere le uova con il prosciutto tagliato a 
dadini e sgocciolare su ogni uovo un poco di burro fuso. 

Passare in forno preriscaldato a 200° e servire in tavola appena il parmigiano si sarà sciolto. 

7.27) Uova strapazzate con salsiccia 
INGREDIENTI: 
- 6 uova, 200 gr. di salsiccia, 60 gr. di burro, pepe e sale q.b. 
ESECUZIONE: 

Fare soffriggere in un tegamino la salsiccia sbriciolata con poche gocce di olio. Sbattere bene in una terrina le uova con 
sale e pepe e versarle in una padella contenente burro fuso. Aggiungere al tutto la salsiccia tritata facendo rapprendere le uova 
e mescolando con un cucchiaio di legno. 

Disporre su un piatto da portata e servire. 

7.28) Frittata verde 
INGREDIENTI: 
- 7 uova, 4 cucchiai colmi di parmigiano grattugiato, 8 foglie di basilico freschissimo, sale, pepe, olio. 
ESECUZIONE: 

Rompere le uova in una padella larga già unta con poco olio, condirle con sale e pepe, aggiungere il parmigiano ed il basilico 
tritato finemente, mescolare con cura e fare la frittata come di consueto, facendo attenzione a lasciarla piuttosto morbida 
all'interno. 

Volendo una variante si possono aggiungere con il basilico due pomodori pelati ben spezzettati. 

7.29) Scaloppine al latte 
INGREDIENTI: 
- mezzo chilo di fettine di vitello, 50 gr. di burro, un bicchiere di latte, sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 

Si fanno rosolare le fettine nel burro, dopo averle leggermente infarinate; quando saranno ben rosolate da entrambe le 
parti si aggiunge il latte caldo, mantenendo in cottura per 15 minuti. A cottura quasi ultimata si aggiunge il pepe e si sala. 

Si servono le fettine calde, ricoperte con il sugo di latte. 

7.30) Polpettine miste 
INGREDIENTI: 
- 200 gr. di polpa di manzo macinata, 200 gr. di spalla di vitello macinata, 200 gr. di lombo di maiale macinato, un uovo, una cipolla piccola, 
farina, una macinatina di peperoncino rosso piccante, olio e sale q.b. 
ESECUZIONE: 
Mescolare insieme i tre tipi di carne con la cipolla tritata, salare, aggiungere il peperoncino, l'uovo, ed un cucchiaio di farina. 
Amalgamare con cura, poi formare con l'impasto delle polpette ovoidali di 2 cm. di diametro e 4 cm. di lunghezza. Lasciarle 
riposare per un'ora al fresco, poi passarle nella farina. 
Fare scaldare mezzo bicchiere d'olio nella padella dei fritti, ed immergervi le polpette facendole cuocere a fuoco moderato per 
15 minuti, in modo che si cuociano bene all'interno ed all'esterno risultino dorate. 
Rigirarle spesso e servirle calde, dopo avere scolato l'unto su carta assorbente da cucina. 

7.31) Filetto di maiale ai funghi 
INGREDIENTI: 

- 600 gr. di filetto di maiale; 30 gr. di funghi porcini secchi; tre cucchiai d’olio extravergine d’oliva; 20 gr. di farina; mezzo bicchiere di Porto; 
due spicchi d’aglio; un decilitro di panna; sale e pepe. 
ESECUZIONE: 

Mettere a bagno i funghi in acqua tiepida per ammollarli ed eliminare la terra residua; cambiare l’acqua un paio di volte, 
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quindi strizzare i funghi e tagliuzzarli. 
Salare e pepare leggermente il filetto e farlo rosolare per cinque minuti nell’olio, insieme con l’aglio. Versare il Porto, unire 

i funghi e fare cuocere a fuoco medio per quaranta minuti; levare la carne e tenerla al caldo, quindi eliminare l’aglio dal sugo. 
Alzare la fiamma sotto il tegame con il sugo di cottura della carne, unire la farina e la panna, ed amalgamare lavorando con 

una frusta per eliminare eventuali grumi e fare addensare. 
Rimettere il filetto nella salsa e farlo insaporire a fuoco dolce per cinque minuti. 
Servirlo affettato con la salsa morbida e densa. 

7.32) Filetto di maiale alla provenzale 
INGREDIENTI: 

- 600 gr. di filetto di maiale; due cucchiai d’olio extravergine d’oliva; 80 gr. di burro; due scalogni; due cucchiai di timo tritato; due cucchiai di 
maggiorana tritata; un tuorlo d’uovo; due cucchiai di cerfoglio tritato; due cucchiai di panna; un bicchierino di cognac; un cucchiaino di salsa 
Worcestershire; sale e pepe. 
ESECUZIONE: 

Lavorare con un cucchiaio 50 gr. di burro fino a renderlo morbido e cremoso, quindi tenerlo da parte. 
Tritare gli scalogni e farli appassire nel restante burro, unire le erbe, la panna ed il cognac e farle sobbollire per 7÷8 minuti. 

Unire il burro lavorato, il tuorlo, la salsa Worcestershire, sale e pepe e fare amalgamare a fuoco spento. 
Tagliare il filetto in quattro fette, legandola ciascuna con uno spago intorno alla circonferenza per far mantenere la forma 

(l’operazione sarà facilitata legandolo con quattro pezzi di spago posti a distanza uguale prima di affettare la carne), salare, 
pepare e rosolare nell’olio caldo per cinque minuti da entrambe le parti; quindi continuare la cottura per altri dieci minuti a 
fuoco basso. 

Rimettere la salsa sul fuoco basso per riscaldarla, quindi liberare la carne dallo spago e servirla sul piatto da portata bagnata 
con la salsa. 

7.33) Lonza ubriaca 
INGREDIENTI: 

- 800 gr. di lonza di maiale; quattro carote; tre zucchine; due spicchi d’aglio; due rametti di rosmarino; 50 gr. di pangrattato; mezzo litro di 
birra chiara; tre cucchiai d’olio extravergine d’oliva; sale e pepe. 
ESECUZIONE: 

Tritare molto finemente l’aglio e gli aghi del rosmarino e mescolare con due cucchiaini di sale fino ed una spolverizzata 
di pepe. 

Passare la lonza in questo trito in modo che si distribuisca su tutta la superficie e vi aderisca, quindi passare nel 
pangrattato quasi a farne una pellicola. 

Fare rosolare la carne nell’olio caldo, dorandola per 5÷6 minuti a fuoco vivace, versare la birra, abbassare la fiamma e 
fare cuocere per altri 40 minuti. Togliere la carne e tenerla a caldo. 

Pelare le carote, pulire e spuntare le zucchine, e tagliare il tutto a bastoncini. Mettere le verdure nel sugo di cottura della 
carne e farle stufare a fuoco dolce per 10÷12 minuti, fino a che saranno ben tenere, quindi salarle leggermente. 

Mettere nuovamente la carne nel tegame, facendola scaldare a fuoco vivace per qualche minuto. Affettarla e servirla con 
la salsa e le verdure. 

7.34) Spezzatino stuzzicante 
INGREDIENTI: 

- 800 gr. di lonza di maiale; tre peperoni gialli; quattro cipollotti; due gambi di sedano; sei cucchiai d’olio extravergine d’oliva; un bicchiere di 
vino rosso; un cucchiaio d’aceto; un cucchiaio di salsa di soia; tre cucchiai di farina; due foglie di lauro; sale e pepe. 

ESECUZIONE: 
Lavare e pulire con cura i peperoni, eliminare il picciolo, i semi e le coste bianche interne, quindi tagliarli a striscette. 
Pulire i cipollotti, togliere la parte verde, e le estremità ed affettarli ad anelli; lavare i gambi di sedano e tagliarli a 

tocchetti. 
Scaldare tre cucchiai d’olio e farvi appassire le verdure per dieci minuti, poi bagnare con l’aceto e la salsa di soia e fare 

cuocere per altri dieci minuti. Al termine salare. 
Tagliare la carne a cubi abbastanza grandi, e passarli più volte nella farina in modo che se ne ricopra e farla rosolare nel 

rimanente olio molto caldo per circa cinque minuti. 
Bagnare con il vino. Aggiungere le foglie di alloro, e fare cuocere a fuoco medio per circa 50 minuti. Salare e pepare. 
Sistemare nel piatto da portata un letto di peperoni, sedano e cipolla ed adagiarvi lo spezzatino molto caldo. 

7.35) Fegato di maiale in agrodolce 
INGREDIENTI: 

- 600 gr. di fegato di maiale; due uova; quaranta grammi di farina; quaranta grammi di pangrattato; 90 gr. di burro; tre cucchiai di 
zucchero; un cucchiaio di aceto; un cucchiaio di grani di pepe nero; un cucchiaio di chiodi di garofano; sale. 
ESECUZIONE: 

Mettere i chiodi di garofano ed il pepe nell’aceto e lasciarli in infusione per una notte. rompere le uova in un piatto fondo, 
sbatterle e salarle. 

Versare la farina ed il pangrattato in due piatti separati e tagliare il fegato a fette non troppo sottili. Passare le fette di fegato 
per un paio di volte nella farina, immergerle nell’uovo e lasciarle riposare per un paio di minuti, poi scolarle e passarle nel 
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pangrattato, premendole con le mani perché sulla superficie si formi una specie di crosticina. 
Fare fondere 80 gr. di burro in una grande padella e friggervi le fette dalle due parti. Quando saranno ben dorate levarle, 

farle scolare su carta da cucina e salarle leggermente. 
Metterle in una teglia imburrata, spolverizzarle con lo zucchero e bagnarle con l’aceto aromatizzato e filtrato. Fare 

asciugare in forno a 180° per 10 minuti, quindi servire. 

7.36) Scaloppine gitane 
INGREDIENTI: 
- 600 gr di polpa di maiale in fette; un peperone rosso; un peperone giallo; tre cucchiai di capperi sotto sale; venti olive verdi snocciolate; due 

spicchi d’aglio; due cucchiai di farina; quattro cucchiai d’olio extravergine d’oliva; un bicchiere di vino bianco; un mestolo di brodo di carne; sale e 
pepe. 

ESECUZIONE: 
Lavare e pulire i peperoni, eliminare i piccioli, le coste interne ed i semi e tagliarli a cubetti. Sciacquare bene i capperi ed 

eliminarne il sale; spezzare le olive. 
Scaldare due cucchiai d’olio e farvi rosolare per cinque minuti l’aglio tritato con i peperoni, i capperi e le olive: quindi 

frullare tutto e rimettere sul fuoco per tre minuti. 
Battere le fette di carne, infarinarle e farle rosolare nel restante olio, quindi versare il vino e farlo evaporare. 
Aggiungere la salsa di peperoni, bagnare con il brodo e fare cuocere per venti minuti; salare e pepare. 
Levare la carne e metterla in caldo. Fare restringere il sugo per tre minuti a fuoco molto vivace e versarlo sulle 

scaloppine. 

7.37) Coniglio al sughetto light 
INGREDIENTI: 
- un kg. e mezzo di coniglio a pezzi; un limone, un bicchiere di vino bianco secco; un rametto di rosmarino; quattro bacche di ginepro; due 

spicchi d'aglio, un pizzico di sale grosso. 
ESECUZIONE: 
Mettere i pezzi di coniglio in una terrina con il succo di limone, il vino bianco secco, il rosmarino, il ginepro, l'aglio 

spellato e tagliato ed il sale; lasciarlo riposare per almeno 12 ore. 
Mettere il coniglio in una casseruola, dopo averlo liberato dall'aglio, dal rosmarino e dal ginepro; filtrare il rimanente 

liquido e aggiungerlo al coniglio nella casseruola. 
Fare cuocere per quaranta minuti con il coperchio, dopo di che si continuerà la cottura senza coperchio fin quasi ad 

asciugarlo. Risulterà dorato, con un sughetto gommoso e gustosissimo. 

7.38 - Punta di vitello al forno 
INGREDIENTI: 
- un kg. e mezzo di punta di vitello; un cucchiaio di aghi di rosmarino; sei foglie di salvia; quattro foglie di lauro; dieci bacche di ginepro; un 

cucchiaino di sale; olio; 30 gr. di burro; un rametto di rosmarino; Un bicchiere e mezzo di vino bianco secco; brodo vegetale. 
ESECUZIONE: 

Preparare un battuto di rosmarino, salvia, lauro, ginepro e sale, quindi aggiungere poco olio (quanto basta per 
amalgamare il battuto e formare una pasta morbida e maneggiabile), 

Spalmare abbondantemente la superficie esterna della carne con questo impasto e lasciare riposare al fresco per una 
notte. 

Preriscaldare il forno a 180°; disporre sulla carne il pezzo di burro e, sotto la carne, adagiato sul fondo della casseruola, 
un rametto di rosmarino; quindi infornare. 

Dopo un quarto d'ora aggiungere un bicchiere e mezzo di vino bianco secco e, di tanto in tanto, bagnare la punta in 
cottura con il suo sughetto. 

Dopo due ore (un'ora un'ora e mezza prima di sfornare) aggiungere un poco di brodo vegetale. 
A piacere, un'ora prima di sfornare, aggiungere, contornando la carne, delle patatine a spicchi precedentemente 

sbollentate che guarniranno gustosamente la punta. 

7.39) Coniglio al forno gratinato al parmigiano 
INGREDIENTI: 
- kg. 1,5 di coscette e bracioline di coniglio; 3 uova; un bicchiere di olio di oliva; 200 gr. di parmigiano grattugiato; 100 gr. di pangrattato; il 

succo di un limone; aglio, rosmarino e salvia; sale e pepe; un dado per brodo spezzettato. 
ESECUZIONE: 
In una terrina, dove si saranno sbattute le uova con un pizzico di sale e di pepe e con la metà del rosmarino e salvia ed 

aglio, mettere in concia il coniglio a pezzi. Lasciarlo riposare per una notte in frigorifero. 
Passarlo nella miscela di pangrattato e parmigiano, pressando ogni pezzo in modo deciso al fine di fare bene aderire la 

miscela. 
In una larga teglia mettere l'olio con il restante trito di rosmarino, salvia ed aglio ed il succo di limone, con un pizzico di 

sale fino ed il dado sbriciolato (oppure polvere per brodo Knorr), rigirando bene il tutto al fine di omogeneizzare il 
condimento. Disporvi in un unico strato i pezzi di coniglio, ricoprire la teglia con un foglio di carta alluminio e fare cuocere 
in forno preriscaldato a 150° per tre ore; togliere la stagnola, rigirare i pezzi di coniglio, e fare gratinare per altri 10 minuti. 
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7.40) Pollo alla diavola 
INGREDIENTI: 
- un pollo novello di circa un kg.; sale e pepe q.b.; olio d'oliva; il succo di un limone 
ESECUZIONE: 
Schiacciare con il batticarne il pollo aperto in due, salarlo e peparlo: 
Versare l'olio in una casseruola in grado di contenere perfettamente il pollo aperto; coprire il pollo con un coperchio che 

entri nella casseruola e mettere un peso sul coperchio in modo da tenere il pollo ben schiacciato sul fondo della casseruola. 
Cuocere a fuoco medio per 20 minuti per parte, naturalmente rigirandolo una volta. 
Porzionare il pollo in quattro parti, e porlo di nuovo nella casseruola, per qualche minuto, a fuoco vivace. 
Al momento di servire spruzzarlo con il succo di limone ed accompagnarlo con un’insalatina fresca- 

7.41) Vitello tonnato senza maionese 
INGREDIENTI: 

- 1 kg. di magatello di vitello; una cipolla; una carota; un gambo di sedano; 200 gr. di tonno; un bicchiere d'olio; mezzo bicchiere 
d'aceto; 50 gr, di acciughe; 20 gr. di capperi dissalati; il succo di un limone; sale q.b. 

ESECUZIONE: 
Lessare il magatello per circa mezz'ora con la cipolla, la carota, il sedano in poca acqua leggermente salata a cui si sarà 

aggiunta qualche goccia d'aceto ed il succo di mezzo limone. 
Lasciarlo raffreddare, tagliarlo a fettine ed adagiarlo su un piatto da portata. 
Coprire le fettina con una salsina ottenuta amalgamando insieme il tonno, l'olio, l'aceto, i capperi, le acciughe, il succo di 

mezzo limone ed un pizzico di sale. 
Mettere in frigorifero e servire preferibilmente dopo due giorni. 

7.42) Faraona arrosto 
INGREDIENTI: 
una bella faraona; burro, olio, rosmarino, salvia, cinque o sei bacche di ginepro; sale. 
ESECUZIONE: 
Fare un trito con le erbe, mescolare con il sale, un poco di pepe, cospargere e praticare una sorta di massaggio, dentro e 

fuori la faraone. 
Disporla in una teglia e mettere sopra un filo d'olio ed un poco di burro, quindi infornarla a 180° per circa due ore. 
Volendo, a metà cottura, aggiungere alcune patate tagliate a grossi pezzi. 

7.43) Polenta filante 
INGREDIENTI. 
-farina gialla a cottura rapida gr. 200; acqua 750 gr.; mozzarella di bufala 250 gr.; pancetta a fette 100 gr.; parmigiano grattugiato 50 gr.; 

burro 50 gr.; un rametto di salvia ed uno di rosmarino; sale e pepe q.b.; olio per friggere. 
ESECUZIONE: 
Preparare la polenta per il tempo indicato sulla confezione e condirla con il burro ed il formaggio grattugiato, quindi 

stenderla su una placca in uno strato dello spessore di un cm. e lasciarla raffreddare. 
Tagliare a fette la mozzarella ed asciugarla con carta assorbente da cucina e tagliare a fette la polenta in numero doppio 

alle fette di mozzarella. 
Dorare la pancetta in padella senza condimento; quando sarà croccante toglierla dalla padella, asciugarla con carta da 

cucina e spezzettarla. 
Su una metà delle fette di polenta distribuire le fette di mozzarella ed i pezzetti di pancetta dorata, chiudere "a panino" 

con le fette di polenta rimaste e premere leggermente. 
Passare i "panini" nella farina, poi nell'uovo battuto con poco sale e, infine, nel pangrattato; quindi friggere nell'olio 

bollente e servire subito. 

7.44) Scaloppine di tacchino ai funghi / al limone 
INGREDIENTI: 
-700 gr. di fesa di tacchino; una piccola cipolla; uno spicchio d'aglio schiacciato; 25 gr. di porcini ammollati tritati grossolanamente; un cucchiaio 

di prezzemolo; burro; tre cucchiai d'olio d'oliva; mezzo bicchiere di vino bianco secco (un bicchiere per le scaloppe al limone); un bicchiere di acqua 
d'ammollo dei funghi (di brodo di carne per le scaloppe al limone); un dado ai funghi (una punta di estratto Liebig per le scaloppe al limone); sale e 
pepe q.b. 

ESECUZIONE: 
Infarinare leggermente le fettine e farle rosolare con il burro da entrambe le parti in una padella antiaderente, salandole 

leggermente durante la rosolatura; mettere le fettine rosolate in un piatto e tenerle da parte in caldo. 
Fare scaldare l'olio in un largo tegame e farvi appassire la cipolla tritata con l'aglio schiacciato, che poi sarà tolto. Quindi: 
a) (per le scaloppe ai funghi ): 
Aggiungere i funghi tritati e farli rosolare, aggiungere il prezzemolo tritato e, dopo un minuto; il vino bianco secco, fare 

cuocere per dieci minuti, mescolando di tanto in tanto. 
Aggiungere l'acqua di ammollo dei funghi, il dado ai funghi e continuare la cottura per dieci minuti, aggiustando di sale e 
pepe. Dopo quindici minuti distribuire nella salsina le fette e farle insaporire per due o tre minuti per parte. 
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b) (per le scaloppe al limone): 
Aggiungere il vino bianco secco e, dopo dieci minuti, un dado per brodo, aggiungere una punta di coltello di estratto 

Liebig, ed aggiustare di sale e di pepe, continuando la bollitura per qualche minuto. 
Aggiungere il prezzemolo tritato e, dopo due minuti, il succo di limone. 
Dopo tre o quattro minuti distribuire nella salsina le fettine di carne e farle insaporire per due o tre minuti per parte. 
Servire le preparazioni calde. 
N.B. Entrambe le preparazioni, tenute in frigorifero, possono essere riprese anche dopo due o tre giorni e riscaldate a 

microonde acquistano sapore. 
Possono essere anche surgelate. 

7.45) Ossibuchi ai funghi 
INGREDIENTI: 
- n. 4 ossibuchi di vitello da 150 gr. cad.; un gambo di sedano; una carotina; uno scalogno; un ciuffo di prezzemolo: 20 gr. di porcini secchi; 

100 gr. di funghi chiodini; 4 cucchiai di farina; gr. 200 di panna da cucina; mezzo bicchiere di vino bianco; brodo di carne; 140 gr. di burro; uno 
spicchio d'aglio; olio extravergine d'oliva; Sale e pepe q.b. 

ESECUZIONE: 
Ammollare i funghi secchi per almeno un'ora e tritarli grossolanamente; pulire i funghi freschi e spezzettarli 

grossolanamente. 
Pulire le verdure, tritarle e metterle in una casseruola con 100 grammi di burro e farle appassire a fuoco lento. 
Frattanto infarinare gli ossibuchi e soffriggerli in altra padella con olio, salarli e peparli, quindi trasferirli nella casseruola 

con le verdure e rosolarli da entrambi i lati. 
Bagnare con il vino, lasciare evaporare, aggiungere due mestoli di brodo e cuocere a fuoco moderato per 20 minuti. 
Passare i funghi in una padella, con una noce di burro e l'aglio schiacciato, rosolarli, aggiungere ala panna e cuocere per 

dieci minuti a fuoco lento. 
Versare la crema di funghi nel sugo degli ossibuchi e cospargere con prezzemolo tritato. 
Servire gli ossibuchi nel piatto da portata con le verdure e la salsa ai funghi. 

7.46) Coniglio alla ligure 
INGREDIENTI: 
- un coniglio pulito pronto per la cottura; due pomodori; due spicchi d'aglio; un rametto di rosmarino; 50 gr. di olive verdi in salamoia snocciolate; 

mezzo bicchiere di vino bianco secco; un bicchiere di brodo di carne; sale e pepe q.b. 
ESECUZIONE: 
Tagliare a pezzi il coniglio, lavarlo, metterlo in una padella antiaderente senza aggiunta di grassi, disporlo sul fuoco e fargli 

perdere acqua per cinque o sei minuti, quindi togliere i pezzi di carne, rilavarli ed asciugarli. 
Versare l'olio in una casseruola, aggiungere il rosmarino, l'aglio sbucciato e schiacciato e fare soffriggere. 
Alzare la fiamma, aggiungere i pezzi di coniglio e mescolare; quando i pezzi di carne saranno ben rosolati bagnare con il 

vino, salare e pepare, quindi coperchiare e fare cuocere a fuoco basso per un'ora, mescolando di tanto in tanto ed aggiungendo, 
se necessario, poco brodo. 

Sbollentare i pomodori, spellarli, dividerli a metà, privarli dei semi, tagliarli a pezzetti ed unirli al coniglio con le olive. 
Mescolare, insaporire con una presa di sale e di pepe, e lasciare cuocere ancora per una quindicina di minuti. 
Sistemare i pezzi di coniglio in un piatto da portata, versarvi sopra il fondo di cottura e servire, guarnendo con 

purea di patate. 

7.47) Frittata con peperoni friggitelli 
INGREDIENTI: 
- Peperoni friggitelli freschi un etto; Quattro uova; Pangrattato: un cucchiaio; Parmigiano grattugiato: 4 cucchiai; Sale e pepe q.b.; olio 

extravergine d'oliva; 
ESECUZIONE: 
Preparare la frittata battendo le uova ed aggiungendo il pangrattato ed il parmigiano grattugiato con il sale e, a piacere, il 

pepe. 
In una padella fare soffriggere i peperoni friggitelli, lavati, asciugati, e tagliati a strisce dopo averne eliminati i semi. 

Quando i friggitelli saranno appassiti aggiungere le uova battute e fare cuocere da entrambi i lati 

7.48) Braciole di maiale al latte 
INGREDIENTI: 
-Braciole di maiale 800 gr.(N. 4 braciole); Burro 50 gr (oppure olio).; Salvia 4 foglie; Alloro 4 foglie; Farina bianca gr. 100: Latte mezzo 

litro; Noce moscata;una grattatine; Sale q.b. 
ESECUZIONE: Versare la farina in un vassoio e infarinare le braciole. 
Fare sciogliere il burro in padella antiaderente, sistemarvi dentro la carne, salarla e rosolarla per una diecina di minuti, 

girandola di tanto in tanto; quindi distribuire su ogni braciola la salvia e l’alloro. 
Bagnare con un mestolo di latte, aggiungere una grattatina di noce moscata, aggiungere il latte restante e coprire con un 

coperchio il recipiente; cuocere a fiamma bassa fino a quando il latte si sarà addensato e coagulato. 
A cottura ultimata sistemare le braciole nei piatti e servirle ben calde. 


