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Gli autori 
Le autrici di questo speciale fanno parte della selezione di food blogger che collaborano 

con Blog di Cucina 2.0. 

Esse sono:  

 Maria Antonietta Grassi di Il pomodoro rosso di MAntGra. 

 Paola Uberti di Slelly - The Dark Side of Kitchen. 

http://ilpomodororosso.blogspot.it/
http://slelly.blogspot.com/
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SOSTIENI QUESTO PROGETTO LIBERO E 
GRATUITO 

Come vedi, Blog di Cucina 2.0 offre tutti contenuti 
liberi e gratuiti. Tuttavia non ti nascondiamo che 
abbiamo diverse spese da sostenere: server, staff, 
domini... 

Se credi in questo progetto e pensi di poter dare 
anche tu una mano, ti chiediamo la gentilezza di 
considerare una piccola donazione a piacere, quello 
che vuoi, ciò che puoi, anche solo 2 euro. 

Aiutaci a crescere: fai clic qui e scopri come puoi farlo. 

COSA PUOI FARNE DI QUESTO EBOOK? 
Questo ebook si avvale della licenza Common Creative nella specifica di Attribuzione - Non 

commerciale - Non opere derivate 2.0  

Cosa vuol dire? Significa che sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in 
pubblico, rappresentare, eseguire o recitare quest’opera. Puoi anche regalarlo ai tuoi amici inviandolo per 
posta elettronica o copiandolo come ti pare. 

Quello che non puoi fare è venderla né affittarla, non puoi spezzettarla e pubblicarla sul tuo sito o su 
carta o in qualsiasi altro formato distributivo. Non puoi prendertene la proprietà, non puoi derivarne altre 
opere. 

Devi sempre citarne la fonte ovvero www.blogdicucina.it.  

 

Alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. 

 Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. 

 Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera. 

In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di 
quest’opera.  

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste 
condizioni.  

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra 

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale) che puoi 
leggere al seguente indirizzo internet: 

http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd 

http://www.blogdicucina.it/?page_id=2199
http://www.creativecommons.it/Licenze/LegalCode/by-nc-nd
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L’uovo 

Un po’ di storia... 

L’uovo ha avuto fortissimi significati simbolici fin 
dall’antichità, esso ha rappresentato e rappresenta la 
vita e la sacralità: nelle credenze mitologiche la terra e 
il cielo erano considerati due emisferi che unendosi 
creavano un unico uovo, mentre, per gli Egizi, in esso 
erano contenuti i quattro elementi dell’universo, 
acqua, aria, terra, fuoco. 

La tradizione di donarsi le uova è documentata già 
fra gli antichi Persiani, dove venivano scambiate 
semplici uova di gallina all’avvento della stagione 

primaverile, poiché, essendo il simbolo della fecondità, ricordava il risveglio della natura 
alla vita dopo il lungo letargo invernale. 

Da noi, l’usanza di donare uova decorate si sviluppò nel Medioevo extravergine 
d’oliva come regalo alla servitù e divenne, da simbolo della rinascita primaverile, con il 
Cristianesimo, simbolo della rinascita dell’uomo in Cristo. Sempre nel Medioevo 
extravergine d’oliva s’iniziarono a creare uova artificiali rivestite di materiali preziosi (oro 
e argento) destinate ai nobili e agli aristocratici. 

Solo nel 1183 l’orafo Peter Carl Fabergé ricevette dallo zar il compito di preparare un 
dono per la zarina Maria. L’orafo creò un uovo di platino smaltato di bianco contenente un 
ulteriore uovo, in oro, in quale conteneva sua volta due doni: un pulcino d’oro e una 
riproduzione della corona imperiale. La fama di questo dono prestigioso diede il via alla 

tradizione di inserire un dono nell’uovo. In tempi più recenti, questa tradizione divenne 
più popolare con la creazione delle uova di cioccolato, simbolo indiscusso della Pasqua. 

Il suo fragile involucro è un piccolo scrigno che racchiude una notevole quantità di 
preziosi elementi nutritivi indispensabili per il nostro organismo. 

Composizione dell’uovo 

Il guscio, che è la parte esterna e non commestibile, costituisce all’incirca un decimo del 
suo peso complessivo (65 g circa) ed è formato prevalentemente da sostanze calcaree e 
porose, permeabili quindi all’aria, all’umidità e agli odori. 
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Segue la membrana interna che avvolge l’albume, eccettuati i due poli dove questa 
pellicola, rimanendo staccata, forma una piccola “camera d’aria” dalla quale si può 
riconoscere la freschezza dell’uovo. 

Troviamo poi l’albume, comunemente detto “bianco d’uovo” che rappresenta circa il 
60% dell’uovo ed è costituito da una soluzione acquosa di albumina, sali minerali, piccole 
quantità di lipidi e sostanze proteiche. 

Infine c’è il tuorlo o rosso d’uovo che è sostenuto in posizione centrale da due 
ispessimenti dell’albume chiamati calaze. 

Il tuorlo è composto da lipidi, albuminoidi, minerali (ferro, fosforo, calcio, sodio), 
vitamine 

liposolubili e quelle del gruppo B. Il consistente contenuto di vitamina B12 consente di 
sopperire alla sua carenza indotta dalla dieta vegetariana Altissimo è poi il contenuto di 
vitamina D fondamentale per la salute delle ossa. Il suo colore che varia dal giallo chiaro al 
giallo scuro è determinato dalla presenza di un pigmento ferroso. 

Le uova, per il loro alto indice di sazietà e il basso apporto di calorie sono indicate 
nelle diete ipocaloriche. 

Il valore nutritivo di un uovo è pari a 75-80 calorie. 
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Contenuto in vitamine e minerali delle uova 

mg x 100 gr di parte edibile, circa 2 uova 
 Fonte : INRAN Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, 2000 

M I N E R A L I 

Sodio mg     137 

Potassio  mg     133 

Ferro  mg      1,5 

Calcio  mg       48 

Fosforo  mg     210 

Magnesio  mg       13 

Zinco  mg    1,20 

Rame  mg    0,06 

Selenio  µg      5,8 

V I T A M I N E 

Tiamina  (Vit. B1) mg    0,09 

Riboflavina (Vit. B2) mg    0,30 

Niacina (Vit. B3) mg    0,10 

Piridossina (Vit B6) mg    0,17 

Cobalamina (Vit. B12) mcg   0,89 

Colecalcifenolo (Vit D) IU        82 

Vitamina D3 mcg       2 

vitamina A retinolo eq. µg    225 
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La digestione dell’uovo 

La digestione delle uova dipende dal tipo di cottura, meno sono cotte più sono 
digeribili. È sufficiente un’ora e mezza per digerire un uovo alla coque, due ore se sodo e 
tre ore se fritto. 

L’albume non va mangiato crudo perché contiene avidina che limita l’assorbimento 
della vitamina H (biotina) 

Andrebbero evitate da coloro che soffrono di calcolosi biliare, poiché stimolando la 
contrazione della colecisti, potrebbero provocare una colica. 

Anche chi soffre di ipercolesterolemia, dovrebbe mangiare non più di due tuorli a 
settimana, mentre può consumare liberamente gli albumi perché sono privi di colesterolo. 

 

Leggere l’etichetta 

A seconda della freschezza, della loro origine e 
delle caratteristiche interne ed esterne, le uova sono 
suddivise in tre categorie che sono contraddistinte 
dalle lettere A,B,C.  

A  sono le uova fresche e le freschissime dette 
extrafresche, che devono avere la scritta “extra” in 
bianco su di una striscia rossa. A “extra” sono le 
uova raccolte e confezionate il giorno stesso della 
produzione e devono essere vendute entro 7 
giorni. 

B sono le uova di seconda qualità che pesano 
circa 60 g 

C sono le uova declassate perché sono piccole 
(pesano circa 45 g) e solitamente vengono destinate 

all’industria dolciaria. 

Attualmente le uova riportano un codice alfanumerico composto da undici caratteri che 
specificano il metodo d’allevamento, lo stato di produzione, il codice ISTAT del comune di 
produzione, la provincia di produzione e un codice univoco che consente di identificare 
l’allevamento di provenienza. 
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Conservazione 

Un uovo mantiene la sua freschezza per circa tre settimane se mantenuto a + 4°C, e 
per verificarla esistono vari metodi. 

Il primo consiste nella “speratura”: mettendo un uovo davanti a una lampadina accesa 
si può vedere la membrana interna, se è appena accennata, vuol dire che l’uovo ha poche 
ore di vita, se invece è accentuata l’uovo non è più fresco. 

Il secondo metodo e quello d’immergere un uovo in un bicchiere d’acqua con un 
cucchiaio di sale, se l’uovo è fresco, affonda, se resta sospeso ha già qualche giorno, se 
galleggia gettatelo perché è vecchio. 

Vi sono ancora altri elementi rilevatori della freschezza dell’uovo dopo averlo rotto: 
l’interno del guscio deve essere molto chiaro, l’albume deve presentarsi denso e ben 
compatto intorno al tuorlo che, a sua volta, deve formare, posto in un piatto, una specie 
di cupoletta. Più l’uovo è vecchio, più l’albume tende a spandersi come un liquido e il 
tuorlo ad appiattirsi. 

Il pericolo principale derivante dalle uova è la salmonella. Questa tossinfezione è 
trasmessa da batteri (salmonella) che si trovano di preferenza sul guscio e da lì possono 
essere trasmesse all’uomo provocando diarrea, vomito, febbre. 

L’elevato standard d’igiene e i numerosi controlli hanno ridotto al minimo questo 
rischio, le uova vanno conservate in frigorifero, nella loro confezione. 

Solitamente non si fa distinzione tra uovo e uovo ed è un errore perché, tra 
un uovo deposto da una gallina d’allevamento, nutrita con mangimi speciali 
e costretta a fare uova in continuazione, e uno deposto da una gallina che 
razzola libera ed è nutrita con il grano. 

Principalmente utilizziamo le uova di gallina, ma non dobbiamo dimenticare che si 
possono utilizzare anche le uova di struzzo (1 uovo corrisponde a 10 uova di gallina), le 
uova d’oca, le uova di tartaruga, le uova di quaglia, le uova di pesce con cui si prepara la 
bottarga e quelle di storione da cui si ricava il famoso e costosissimo caviale. 

Principalmente utilizziamo le uova di gallina, ma, negli ultimi anni, si va diffondendo 
l’uso delle uova di quaglia, facilmente reperibili in qualunque supermercato. 

Le uova di quaglia si utilizzano come quelle di gallina, ma sono più delicate e meno 
ricche di colesterolo, sono piccole con un guscio picchiettato di scuro. 

La proporzione con quelle di gallina è 1 a 5, quindi 5 uova di quaglia corrispondono a 

1 uovo di gallina. 

Non provocano le eruzioni cutanee e le allergie che possono, a volte, causare le uova di 
gallina, soprattutto nei bambini (Dott. Ciro Vestita – nutrizionista). 
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Cucinare le uova: preparazioni di base 

Le uova possono essere cucinate in vari modi.  

Alla coque: immergete l’uovo nell’acqua calda in ebollizione, calcolando 4 minuti di 
cottura. Nell’uovo alla coque l’albume si rapprende appena, mentre il tuorlo resta crudo: si 
mangia con il cucchiaino o con pezzetti di pane, dopo averlo messo in un portauova. 

Sode: immergete le uova in acqua fredda, calcolando 10 minuti di cottura 
dall’ebollizione. 

Barzotte: Si usa lo stesso procedimento delle uova sode, ma calcolate solo 5 minuti di 
cottura dal momento dell’ebollizione, in questo modo il tuorlo rimarrà semiliquido. 

Al tegame: i per preparare le uova al tegame (occhio di bue) sciogliete un po’ di burro 
in una padellina, adagiatevi uno o due uova, salate e versatevi sopra dell’altro burro e fate 
cuocere dolcemente fino a quando si saranno rappresi gli albumi. 

Fritte: mettete un cucchiaio di olio in un tegame, scaldatelo, poi versate l’uovo 
(precedentemente rotto in un piatto) e, quando l’albume incomincia a imbianchirsi, 
portatelo con un cucchiaio sopra il tuorlo, in modo che ne resti coperto. Dopo 3 minuti 
toglietelo con una paletta ed eliminate l’eccesso di unto mettendolo su carta da cucina, 
servite. 

Affogate o in camicia: mettete sul fuoco una pentola con l’acqua salata e un cucchiaio 
di aceto; appena l’acqua raggiunge l’ebollizione versate dentro l’uovo, precedentemente 
aperto in un piatto, abbassate subito il fuoco per fermare il bollore e con un cucchiaio 
portate l’albume attorno al tuorlo, richiudendolo completamente. Tre minuti di cottura 
sono sufficienti. 

Strapazzate: Sciogliete un po’ di burro in una padella e versateci dentro le uova sbattute 
appena appena in un piatto, quindi fatele cuocere continuando a sbatterle con una 
forchetta in maniera che albume e tuorlo si mescolino e si rapprendano insieme. Toglietele 
dal fuoco quando sono ancora leggermente cremose. 

Frittata: E’ necessaria una padella dal fondo spesso in cui metterete un po’ d’olio o di 
burro, fate scaldare. La cottura deve avvenire a fuoco vivo. Le uova vanno sbattute in 
precedenza in un piatto con un po’ di sale, versatele nella padella ben calda e distribuite 
bene sul fondo. Non appena sarà dorata da un lato, capovolgetela con l’aiuto di un 
coperchio o di un piatto e fatela scivolare di nuovo in padella, dall’altro lato, per 
completare la cottura. La frittata deve essere morbida all’interno e ben asciutta all’esterno. 
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Crêpes: Si preparano con uova, farina, latte e sale facendo una pastella molto liquida. 
Questa preparazione semplice e raffinata, consiste in sottilissime frittatine che richiedono 
una farcitura che può essere dolce o salata. In una ciotola mescolate bene, evitando di 
formare grumi, il latte con la farina, le uova, il burro fuso e un pizzico di sale e lasciate 
riposare per 20 minuti. Spennellate una padellina antiaderente con un poco di burro, 
versatevi un mestolo di pastella e fate cuocere la crêpe dai due lati (circa 1 minuto per lato) 
e mettete da parte. Procedete così fino a esaurimento della pastella. Farcite a piacere. 

Omelette: si differenzia dalla frittata per la forma ovale e per la preparazione. Si 
prepara con l’aggiunta di un po’ di latte e, volendo, di farina. Prevede sempre un ripieno 
che viene posto nel centro, in modo da formare una striscia che verrà poi coperta dai due 
lembi sovrapposti. Il ripieno viene disposto sull’omelette appena questa prende colore sul 
lato a contatto della padella ed è ancora morbida sulla parte superiore. Quindi la si piega, 
si rivolta e si completa la cottura a fiamma molto bassa. 
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INSALATA DI RISO JASMIN THAILANDESE 
 

di  Maria Antonietta Grassi 

 

 

Il riso Thailandese varietà Jasmin ha un chicco lungo, affusolato e profumato. È ideale 
per le preparazioni di ispirazione orientale, ma è ottimo anche solo semplicemente bollito. 

 

INGREDIENTI 

Per 4 persone: 
 250 gr. di riso Jasmin Thailandese 
 180 gr. di tonno sott’olio 
 150 gr. di sottaceti 
 10 olive nere tagliate a rondelle 
 10 olive verdi tagliate a rondelle 
 50 gr. di fagiolini  

 50 gr. di piselli cotti 
 50 gr. di mais in scatola 
 1 rametto di prezzemolo 
 1 cucchiaio di senape 
 Olio extravergine d’oliva 5/6 cucchiai 
 Sale q.b. 
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PROCEDIMENTO 

Pulite e cuocete i fagiolini e i piselli in acqua salata fino a cottura completa (10/15 
minuti), scolateli. 

Tagliate a piccoli dadini i sottaceti, scolate il tonno dall’olio in eccesso e mettete tutto in 
una grossa ciotola insieme alle rondelle di olive, ai fagiolini tagliati, ai piselli, al mais e al 
prezzemolo tritato. 

Portate a bollore un litro e mezzo d’acqua salata, versate il riso, un cucchiaino d’olio e 
fate riprendere il bollore fino a cottura ultimata (13/14 minuti, ma in genere il tempo di 
cottura è indicato sulle confezioni). Assaggiatelo, deve essere al dente. 

Scolatelo e passatelo velocemente sotto l’acqua fredda , muovendolo con un cucchiaio 
di legno. 

Fatelo sgocciolare bene e versatelo nella ciotola insieme agli altri ingredienti. 

In una ciotola sbattete con una forchetta l’olio, la senape, il sale e  unite il condimento al 
riso, mescolate bene. Mettete in frigo fino a 20/30 minuti prima di servire. 

E... Buon appetito! 
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UOVA RIPIENE  
 

di Maria Antonietta Grassi 

 

INGREDIENTI  

per 4 persone 

 
 8 uova 
 250 gr. di tonno sott’olio 
 50 gr. di maionese ( 5 cucchiai) 
 2 cucchiai di capperi 
 4 rametti di prezzemolo   
 3 filetti di acciughe ( o 1 cucchiaino di pasta d’acciughe) 
 olio extravergine d’oliva q.b. 

 

Per decorare: 
 Qualche foglia di lattuga  
 Qualche cappero 
 Mezza falda di peperoni grigliato o sott’olio 
 2  cucchiai di maionese 

 

Mettete le uova in un pentolino e copritele di acqua fredda, calcolate 10 minuti di 
cottura dal momento dell’ebollizione.  Raffreddatele velocemente sotto l’acqua fredda. 

Sgusciatele, tagliatele a metà ed estraete delicatamente il rosso. 
Lavate e tritate il prezzemolo con i capperi e i filetti d’acciughe, unite   il tonno 

sgocciolato e sminuzzato finemente, i rossi d’uovo sodi, la maionese e schiacciate e 
amalgamate bene il tutto aiutandovi con un po’ d’olio. 
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Quando il composto sarà ben amalgamato (dovrà risultare morbido ma sodo) riempite 
le mezze uova. Guarnite con la maionese rimasta,qualche strisciolina di peperone e 
qualche cappero. 

Mettete in frigo per qualche ora e servitele su di un nido di insalata tagliata a striscioline 
sottili. 

Buon appetito! 
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FRITTATINA DI MELE VERDI, SPECK E FONTINA  
 

di Maria Antonietta Grassi 

 

INGREDIENTI  

per 3 persone 

 4 uova 
 1 mela verde grande (Granny smith) 
 50 gr. di speck a fettine (circa 3 fettine) 
 60 gr. di fontina 
 30 gr. di burro 
 sale q.b. 
 2 cucchiai di olio extravergine 

 

Lavate e tritate il prezzemolo. 
Tagliate a dadini la fontina. 
Rompete le uova in una ciotola, salate leggermente ( lo speck e la fontina danno già 

sapidità), unite il prezzemolo, i dadini di fontina e sbattetele. 
Lavate e sbucciate la mela. Tagliatela  a dadini  e tagliate a striscioline lo speck . Mettete 

il burro in una padella antiaderente e fatelo sciogliere a fuoco bassissimo, metteteci le 
striscioline di speck e  i dadini di mela e lasciateli dorare per 3/4 minuti. 

Versate tutto nelle uova sbattute, mischiate bene, aggiungete l’olio nella padella calda e 
versate il composto di uova e mele. Fate dorare per 4 minuti per lato a fuoco dolce, servite 
subito. 
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Crepês ai funghi porcini 
 

di Maria Antonietta Grassi 

 

 

INGREDIENTI 

Per 6 persone 

Per le crêpes 
 250 ml di latte 
 80 gr. di farina 
 2 uova 
 50 gr. di burro 
 1 pizzico di sale 

 
 Per il ripieno: 
 250 gr. funghi porcini 
 40 gr. di farina 
 500 ml. di latte 
 4 cucchiai di parmigiano grattugiato 
 30 gr. di burro 
 5 rametti di prezzemolo 
 sale e pepe q.b. 
 noce moscata q.b. 
 olio extravergine d’oliva q.b. 
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PROCEDIMENTO 

In una ciotola mescolate bene, evitando di formare grumi, il latte con la farina, le uova, 
il burro fuso e un pizzico di sale e lasciate riposare per 20 minuti. 

Nel frattempo pulite i funghi con uno strofinaccio umido e con un coltellino affilato 
tagliateli a fettine. Mettete tre cucchiai d’olio in una larga padella, versatevi i funghi e 
fateli cuocere per 5 minuti, aggiustate di sale e di pepe. Spegnete, aggiungete il 
prezzemolo tritato. 

Preparate la besciamella amalgamando la farina, un po' di sale e il latte, ponete sul 
fuoco molto basso e fate cuocere, sempre rimestando, per una decina di minuti. L'ultimo 
minuto di cottura aggiungere il burro, il parmigiano e fate sciogliere il tutto, aromatizzate 
con la noce moscata.  

Unite i funghi alla besciamella ed amalgamate bene. 

Accendete il forno a 180°. 

Spennellate una padellina antiaderente con un poco di burro, versatevi un mestolo di 
pastella e fate cuocere la crèpe dai due lati (circa 1 minuto per lato) e mettete da parte. 
Procedete così fino ad esaurimento della pastella ( circa 12 crèpes). 

Farcite spalmando il ripieno fino ad 1 cm dal bordo, ripiegatele a triangolo, adagiatele 
in una pirofila imburrata, spennellate con un po’ di burro fuso e infornate a per 20 minuti. 

Buon appetito! 
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ROMA TROVA L'AMERICA IN FRANCIA 
Minicroissant alla Carbonara. 

di Paola Uberti 

 

C’e qualcosa di magico nei croissant. Per me sono i protagonisti assoluti delle mattine 
speciali. Quelle delle soste in autogrill durante i viaggi in auto verso il mare, quando, 
bambina, indossavo il costume sotto i vestiti, pronta a correre in spiaggia mentre i miei 
genitori scaricavano le valigie. Quelle dei viaggi all’estero che mi obbligano ad 
abbandonare il letto quando fuori è ancora buio e nelle quali, mangiando il mio croissant, 
osservo le persone che mi circondano, provando a immaginare quale sia la loro 
destinazione, cosa lascino alla partenza e cosa troveranno all’arrivo: vita che mi scorre 
attorno. Le mattine in cui il profumo che esce dalle pasticcerie e dai bar, sensuale, sfacciato 
e tiranno penetra nelle mie narici e va dritto al mio cervello e annichilisce la mia forza di 
volontà, amplificando il mio desiderio di sentire in bocca il tepore del croissant uscito dal 
forno, il suo sapore così conosciuto e così irrinunciabile e di attendere a ogni morso, con 
timidezza e voracità, l’incontro con la marmellata che scotta le labbra e chiede perdono 
con un bacio dolcissimo, come il più spietato degli amanti. 

Considero l’incontro del croissant con l’universo dei cibi salati uno dei più felici 
sposalizi in campo gastronomico. La delicata dolcezza della pasta e il saporito 
contrappunto del ripieno sono irresistibili. 

Cibi differenti per differenti modi di fare colazione: croissant da una parte, uova e 
bacon dall'altra, hanno ispirato l'idea di servire la crema che accompagna i minicroissant 
in una tazzina da caffè. 
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I minicroissant alla carbonara sono un modo di giocare con ricette 'mattutine' e sui 
relativi ingredienti, portarli sulla tavola del pranzo e ricostruire un piatto classico della 
cucina italiana. 

Pancetta o guanciale? Pecorino o Parmigiano? A voi la scelta.  

La noce moscata? Un apostrofo personale. 

 

INGREDIENTI  

Per 4 persone 

 3 uova sode con il tuorlo ancora piuttosto morbido 

 3 cucchiai colmi di pecorino romano o parmigiano stagionato, 
grattugiati al momento 

 1 disco di pasta sfoglia 

 16 fette sottili di pancetta o guanciale 

 1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva 

 Sale, pepe, noce moscata e latte intero fresco q.b. 

 

PROCEDIMENTO. 

Preriscaldo il forno a 200°C. 

Con i rebbi di una forchetta, bucherello la pasta sfoglia in numerosi punti e la taglio in 
sedici triangoli con la base arrotondata, utilizzando un coltello a lama liscia. Sulla parte 
bassa di ciascun triangolo appoggio una fetta di pancetta o guanciale ripiegata 
disordinatamente su se stessa, avendo cura di lasciare alcuni millimetri di distanza dai 
bordi. 

Partendo dalla base e tirando leggermente verso l'esterno, arrotolo i triangoli su se 
stessi, procedendo verso la punta. Ripiego le estremità laterali verso la parte anteriore 
centrale del croissant, conferendo la forma tipica. 

Procedo allo stesso modo per le restanti sezioni di pasta sfoglia, appoggiando i 
minicroissant su una teglia rivestita di carta da forno, distanziandoli di alcuni centimetri. 
Spennello i minicroissant con poco latte e li inforno a 200°C per circa 10' o fino a che 
saranno ben dorati in superficie. 

Durante la cottura in forno, nel bicchiere del frullatore inserisco le uova sode intere, un 
cucchiaio di olio extravergine d’oliva, il formaggio grattugiato,  una macinata di pepe nero 
e una grattata di noce moscata. Aziono a velocità massima fino a ottenere una crema 
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gonfia e morbida. Se la crema risulta troppo spessa, la stempero con un po' di latte freddo 
aggiunto a filo. 

Assaggio e regolo di sale, pepe e noce moscata se necessario (non utilizzo il sale nella 
fase precedente perché la sapidità data dal formaggio potrebbe essere già sufficiente). 

Verso la crema di uova in quattro tazzine da caffè e copro con pellicola a contatto fino al 
momento di servire per evitare la formazione di una pellicina superficiale. 

Sforno i minicroissant e, maneggiandoli con attenzione perché saranno caldissimi, e li 
pongo in quattro piccoli cestini o in cocottine foderate con un tovagliolo (quattro per 
ciascun contenitore). 

Servo immediatamente, accompagnando ogni tazzina con un cucchiaino da caffè che 
sarà utilizzato per spalmare la salsa. 

 
I PRESENTI E GLI ASSENTI  
principali allergie e intolleranze alimentari. 
Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 
Uova e prodotti a base di uova: SI 
Pesce e prodotti a base di pesce: NO 
Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: SI 
Soia e prodotti a base di soia: NO 
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): SI 
Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 
Sedano e prodotti a base di sedano: NO 
Senape e prodotti a base di senape: NO 
Semi di sesamo e derivati: NO 
Lupino e prodotti derivati: NO 
Molluschi e prodotti derivati: NO 
Patate e prodotti derivati: NO 

 

CHI RESTA E CHI SE NE VA 

La pasta sfoglia tradizionale può essere sostituita con quella senza glutine, reperibile in 
molti supermercati. 

Attenzione a che la pancetta non contenga glutine. 
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UN PO’ DI STORIA - L’origine della pasta alla Carbonara è incerta e 
oggetto di diatribe territoriali. Alcune fonti la attribuiscono alla cucina 
romana, altre a quella abruzzese. Secondo alcuni era un piatto 
consumato dai carbonai nei boschi durante i periodi passati lontano da 
casa, ma la presenza delle uova, incapaci di conservarsi a lungo, fa 
dubitare riguardo alla veridicità di questa ipotesi. Secondo un’altra tesi 
questo modo di condire la pasta sarebbe stato creato da un cuoco 

affiliato al movimento dei Carbonari. Anche l’esercito americano rientra nei potenziali 
responsabili della nascita della ricetta: alla fine della seconda guerra mondiale, nelle 
trattorie romane i soldati americani chiedevano uova, bacon e spaghetti che erano serviti 
sconditi. Mescolando i tre ingredienti, avrebbero creato l’antesignano degli spaghetti alla 
Carbonara. I napoletani sono coinvolti in queste teorizzazioni sull’origine del piatto. Ne 
‘La cucina teorico pratica’, testo edito da Ippolito Cavalcanti nel 1837, comparirebbe una 
ricetta molto simile a quella oggi conosciuta. 
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UOVA ROTOLANTI E PUNGENTI 
Rotolo di frittata farcito con ortiche, formaggio fresco e mortadella 

di Paola Uberti. 
 

 

Durante la settimana vivo in una dimensione fatta di uffici, computer e documenti che 
durante i week-end sembra assottigliarsi fino a scomparire. 

Vivere a un tiro di schioppo dalla campagna di Pecetto, vicino a Torino, mi permette di 
svegliarmi al sabato, indossare abiti confortevoli e avventurarmi lungo le strade sterrate 
della collina, costeggiando vigneti e campi nei quali matureranno grano e gialle e grasse 
pannocchie. 

Lo scorso week-end, con la mia fedele sporta e armata di coltellino, sono partita alla 
ricerca di tarassaco. 

Il raccolto è stato decisamente scarso. Stavo percorrendo sconsolata la via del ritorno 
quando in un fazzoletto di terra ombrosa ho visto le ortiche. Giovani, tenere, verdissime, 
intimidatorie e attraenti. Non avevo guanti, ma la freschezza delle urticanti piantine 
valeva il sacrificio. 

Con le dita arrossate da quei vegetali che si offrono a noi come rustiche e capricciose 
dive che celano la grazia della propria bontà sotto l'aggressività, sono rientrata a casa e ho 
preparato la ricetta che segue. 

Questo piatto freddo è ideale come antipasto per il pranzo pasquale o per la 
scampagnata di Pasquetta. Rassicurante e avvolgente per la presenza delle uova e della 
'materna' mortadella, questa preparazione traghetta il palato in una dimensione 
primaverile da 'insostenibile leggerezza dell'essere' grazie alle fresche ortiche e al 
formaggio delicato. 
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INGREDIENTI 
 4 uova grandi 
 400 ml di latte intero fresco 
 100 grammi di cime e foglie giovani di ortiche freschissime 
 50 grammi di Parmigiano Reggiano grattugiato al momento 
 1 grossa cipolla bionda 
 80 grammi di formaggio fresco spalmabile 

 4 fette di mortadella di Bologna IGP tagliate molto sottilmente 
 Pepe nero macinato al momento q.b. 
 Sale fino q.b. 
 Sale grosso q.b. 
 Noce moscata grattugiata al momento q.b. 
 Olio extravergine d’oliva q.b. 

 

PROCEDIMENTO. 

Preriscaldo il forno a 190°. 

Porto a bollore l'acqua contenuta in una capace pentola, aggiungo una presa di sale 
grosso e vi cuocio le ortiche per circa un minuto. 

Scolo le ortiche prelevandole con una schiumarola e conservando l'acqua di cottura. 
Metto da parte. 

Scaldo un filo di olio extravergine d’oliva in una padella. Unisco la cipolla tagliata a 
rondelle sottili e la lascio rosolare per un paio di minuti su fiamma vivace. 

Abbasso la fiamma, unisco un mestolo di acqua di cottura delle ortiche e lascio stufare 
fino a quando la cipolla diventa trasparente e tenerissima. 

Aggiungo le ortiche scolate, insaporisco con poco sale fino e un po' di pepe nero 
macinato fresco e lascio cuocere per cinque minuti su fiamma medio/alta o fino a che ogni 
traccia di liquido è scomparsa. Spengo la fiamma e lascio raffreddare. 

In una capace terrina rompo le uova e unisco il latte, il Parmigiano Reggiano, una 
generosa macinata di pepe nero, un'abbondante grattata di noce moscata e una presa di 
sale (bado a non esagerare con quest'ultimo ingrediente poiché il formaggio conferisce 
sapidità alla preparazione). 

Con una forchetta sbatto gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. 

Fodero una teglia rettangolare con un foglio di carta da forno bagnato e ben strizzato. 

Verso la miscela di uova nella teglia. 

Inforno e cuocio per 15-20 minuti (la frittata dovrà creare una crosticina scura in 
superficie, in caso rischi di colorare troppo nella parte superiore restando cruda sotto, 
cuocio per altri cinque minuti posizionando la teglia sul fondo del forno). Il risultato deve 
essere una frittata molto sottile e morbida che non si rompe quando la stacco dalla carta da 
forno). 
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Inumidisco leggermente un canovaccio pulitissimo e lo stendo sul piano di lavoro. 

Capovolgo la frittata sul canovaccio (la carta da forno deve essere rivolta verso l'alto). 

Bagno leggermente la carta da forno e la stacco delicatamente dalla frittata. 

Lascio raffreddare completamente. 

Quando la frittata è fredda, la cospargo con il composto di ortiche e cipolla che sovrasto 
con le fette di mortadella cercando di coprire tutta la superficie e lasciando un po' di 
spazio attorno ai bordi. 

Spargo il formaggio fresco sulla mortadella creando fiocchetti. 

Con l'aiuto del canovaccio, arrotolo la frittata su se stessa. 

Trasferisco il rotolo su un foglio di alluminio che sigillo accuratamente. 

Ripongo in frigo per almeno un'ora. 

Estraggo il rotolo dal frigorifero mezz'ora prima del servizio. 

Rimuovo il foglio di alluminio e taglio la frittata arrotolata con molta delicatezza in fette 
alte almeno 1,5 cm, utilizzando un coltello a sega. 

 

I PRESENTI E GLI ASSENTI 
Principali allergie e intolleranze alimentari. 
Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 
Uova e prodotti a base di uova: SI 

Pesce e prodotti a base di pesce: NO 
Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: No  
(attenzione agli ingredienti della mortadella se non è IGP). 
Soia e prodotti a base di soia: NO 
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): SI 
Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 
Sedano e prodotti a base di sedano: NO 
Senape e prodotti a base di senape: NO 
Semi di sesamo e derivati: NO 
Lupino e prodotti derivati: NO 
Molluschi e prodotti derivati: NO 
Patate e prodotti derivati: NO 
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L’Uovo Pesce Rosso 
Fagottini di uovo con bagna càuda 

di Paola Uberti 

 

Alla coque, all'occhio di bue, strapazzato, sodo, in camicia, in cocotte. L'uovo è un 
alimento ricco, versatile, buono da solo e indispensabile come componente di 
innumerevoli preparazioni, dai polpettoni, alle panature, alle torte soffici e profumate. 

Sono una fanatica dell'uovo. Amo la sua forma perfetta e ricca di significati simbolici. 
Sono affascinata dal suo essere sicuro e protettivo contenitore della vita e simbolo di 
genuina sacralità. 

L'uovo è, assieme a 'pane, burro e zucchero', protagonista dei ricordi delle merende che 
facevo da bambina, il sabato e la domenica, quando mia madre non lavorava e attingeva 
alla cultura alimentare a lei trasmessa dalla sua famiglia, legata al 'tirare su i bambini come 
Dio comanda'. Quando aveva a disposizione uova freschissime, mi preparava l'uovo 
sbattuto. Ricordo il tuorlo nel bicchiere, cosparso di zucchero, montato vorticosamente con 
una forchetta. Posso ancora sentire i rumori, le sensazioni che provavo quando aspettavo 
che mia madre mi porgesse il bicchiere, il profumo di quella merenda semplice ed 
energetica che mi dava la spinta per passare interi pomeriggi a correre nei prati. 
Percepisco ancora la sensazione dei granelli di zucchero sotto ai denti e la morbidezza 
vellutata della crema di uovo. 

Il tuorlo dell'uovo, con il suo colore che è un'autentica esplosione di energia vitale, 
capace di conferire il colore del sole alla pasta fresca e di dare struttura all'elegante e 
raffinato zabaione, è, a mio avviso, un alimento goloso e appagante sia quando è sodo, 
quasi gessoso, sia quando è tiepido e morbido e scivola sulle foglie verdi e croccanti del 
tarassaco nelle insalate. 

In conclusione e come testimonianza del fatto che idolatro le uova, queste ultime in 
versione 'fagotto' accompagnate dalla Bagna Càuda, sono un vizio personale cui non riesco 
a rinunciare. 
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INGREDIENTI  

Per 4 persone 

 4 uova freschissime 

 8 cucchiai colmi di Bagna Càuda 

 

 

PROCEDIMENTO 

Porto a bollore l'acqua contenuta in una capace pentola. 

Rivesto una piccola ciotola con la pellicola da cucina adatta al microonde, avendo cura 
di far fuoriuscire abbondantemente la stessa dal bordo della ciotola. 

Nello stesso contenitore inserisco un uovo intero, avendo cura di non rompere il tuorlo. 

Raccolgo i lembi della pellicola da cucina, li arrotolo su loro stessi e faccio un nodo 
stretto, creando un fagotto.  

Adagio delicatamente il fagotto nell'acqua bollente e lo lascio cuocere senza mai 
toccarlo fino a che l'albume è ben rappreso e il tuorlo rassodato (circa 8 minuti).  

Con una pinza, estraggo il fagotto dall'acqua e metto da parte. 

Procedo allo stesso modo con le altre uova. 

Quando i fagotti sono maneggiabili, taglio il nodo ed elimino la pellicola da cucina. 

Sistemo le uova nei piatti individuali, le irroro con due cucchiai di Bagna Càuda 
bollente e servo immediatamente. 

 
I PRESENTI E GLI ASSENTI 
principali allergie e intolleranze alimentari. 
Crostacei e prodotti a base di crostacei: NO 
Uova e prodotti a base di uova: SI 
Pesce e prodotti a base di pesce: SI 
Arachidi e prodotti a base di arachidi: NO 
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati: NO 
Soia e prodotti a base di soia: NO 
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio): SI 
Frutta con guscio e prodotti derivati: NO 
Sedano e prodotti a base di sedano: NO 
Senape e prodotti a base di senape: NO 
Semi di sesamo e derivati: NO 
Lupino e prodotti derivati: NO 
Molluschi e prodotti derivati: NO 
Patate e prodotti derivati: NO 
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