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pasta Margherita
artusi

5

2

Ingredienti
farina di patate (fecola) 120 g 
zucchero in polvere 120 g 
4 uova  
succo di un limone,

Sbattete prima ben bene i rossi d'uovo 
collo zucchero, aggiungete la farina e 
il succo di limone e lavorate per più di 
mezz'ora il tutto. Montate per ultimo 
le chiare, unitele al resto mescolando 
con delicatezza per non ismontar la 
fiocca. Versate il composto in uno 
stampo liscio e rotondo, ossia in una 
teglia proporzionata, imburrata e spol-
verizzata di zucchero a velo e farina, e 
mettetela subito in forno. Sformatela 
diaccia e spolverizzatela di zucchero a 
velo vanigliato. Avendo un giorno, il 
mio povero amico Antonio Mattei di 
Prato (del quale avrò occasione di 
riparlare), mangiata in casa mia questa 
pasta ne volle la ricetta, e subito, da 

quell'uomo industrioso ch'egli era, 
portandola a un grado maggiore di 
perfezione e riducendola finissima, la 
mise in vendita nella sua bottega. Mi 
raccontava poi essere stato tale 
l'incontro di questo dolce che quasi 
non si faceva pranzo per quelle 
campagne che non gli fosse ordinato. 
Così la gente volenterosa di aprirsi 
una via nel mondo coglie a volo 
qualunque occasione per tentar la 
fortuna, la quale, benché dispensi 
talvolta i suoi favori a capriccio, non 
s i  m o s t r a  p e r ò  m a i  a m i c a  
agl'infingardi e ai poltroni. 





Ingredienti
rhum, litri 1 ½. 
spirito, litri 1. 
acqua, litri 1. 
zucchero bianco fine, 
chilogrammi l. sugo di tre aranci. 
la buccia grattata di un limone di 
giardino tenuta in infusione per 
tre giorni in un decilitro del detto 
spirito. 

Mettete al fuoco l'acqua con lo 
zucchero e fatelo bollire per cinque o sei 
minuti. Quando sarà diaccio uniteci il 
rhum, il sugo degli aranci e lo spirito, 
compreso quello dell'infusione passato 
per pannolino. Filtratelo come gli altri 
liquori e imbottigliatelo. Si usa servirlo 
acceso in bicchierini.

ponce all’arancia
artusi

2

7





zabaione
artusi

9

2

Ingredienti
rossi d'uovo, n. 3. 
zucchero in polvere, grammi 30. 
vino di Cipro, di Marsala, o di 
Madera, decilitri 1½ pari a nove 
cucchiaiate. 
Doppia dose potrà bastare per otto 
persone. 
Se lo desiderate più spiritoso 
aggiungete una cucchiaiata di 
rhum; anche un cucchiaino di 
cannella in polvere non ci sta male. 

Lavorate prima con un mestolo i rossi 
d'uovo collo zucchero finché sieno 
divenuti quasi bianchi, aggiungete il 
liquido, mescolate, ponetelo sopra un 
fuoco ardente frullandolo conti-
nuamente e guardandovi dal farlo 
bollire perché impazzirebbe; levatelo 
appena comincia ad alzare. Meglio, io 
credo, sia il servirsi della cioccolatiera.





Il talismano della felicità

Gli anni 20
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Ingredienti
per 20 biscotti: 
farina di prima qualità, g 250
burro, g 75  
zucchero, un cucchiaino 
lievito artificiale in polvere, g 15 
sale, un pizzico 
latte 
zucchero al velo 
facoltativo: uvetta e  uovo sbattuto

 Gli scones offrono il vantaggio di 
poter essere serviti tanto dolci come 
non dolci, tanto freddi che caldi.
Disponete la farina a fontana sul tavolo 
di cucina, nel mezzo mettete il burro in 
pezzetti, il lievito artificiale, il sale, e 
impastate tutto con un po' di latte 
freddo, in modo d'avere una pasta 
piuttosto morbida.
Stendete questa pasta all'altezza di un 
dito e ricavatene dei dischi mediante 
un tagliapaste rotondo liscio di cinque 
centimetri di diametro; rimpastate 
anche i ritagli ricavandone nuovi 
dischi.
Allineate i dischi sulla placca del forno 
e cuoceteli in forno piuttosto caldo per 
dieci-quindici minuti.
Possono dirsi ben riusciti se in forno 

scones
talismano

crescono assai, triplicando almeno la 
loro altezza iniziale.
Se gli scones debbono essere serviti 
freddi, si lasciano freddare e poi si 
spolverizzano con zucchero al velo. In 
questo caso si può aggiungere 
nell'impasto un pugno d'uvetta di 
Corinto ben mondata, lavata e lasciata 
rinvenire in acqua tiepida.
Se debbono essere serviti caldi, dopo 
aver ricavato i dischi, ci si passa 
leggermente nella parte superiore un 
po' d'uovo sbattuto, s'infornano e 
appena cotti si estraggono e, caldi, si 
aprono a metà  con un taglio 
orizzontale e ci si spalma il burro, nel 
quale sarà stato aggiunto un po' di sale.
Sono squisiti a patto di essere serviti 
appena usciti dal forno.





vedi anche http://lacucinadicalycanthus.net/?p=451 vedi anche http://lacucinadicalycanthus.net/?p=61 

vitello tonné
talismano

15

Ingredienti
noce o contronoce di vitello, kg 1  
tonno sott'olio, g 300  
cipolla acciughe , 4  
sale e pepe  
vino bianco, l  0,500 
olio, mezzo bicchiere 
limoni, 2  
cetriolini sott'aceto, un cucchiaio.

Mettete in una casseruola in cui la 
carne entri quasi giusta un bel pezzo di 
vitello magro, il tonno sott'olio 
tagliuzzato, una cipolla in fette sottili, 
le acciughe lavate, spinate e fatte in 
pezzi, sale e pepe, e il vino bianco. 
Portate la casseruola su fuoco 
moderato, copritela e fate cuocere il 
vitello.
Quando la carne sarà cotta, mettetela 
in una terrinetta, passate tutto quello 
che è rimasto nella casseruola e diluite 
questa poltiglia con l'olio e il succo dei 
limoni. Versate la salsa così ottenuta 

sulla carne, aggiungete una cucchiaiata 
di cetriolini sott'aceto, tagliati in 
fettine, coprite la terrinetta e lasciate 
così per ventiquattro ore affinché la 
carne possa avere il tempo di 
insaporirsi bene.
Tenete la terrina col vitello in un 
luogo fresco, e man mano che vi 
occorrerà affettatelo. Si conserva 
parecchi giorni.

http://lacucinadicalycanthus.net/?p=451
http://lacucinadicalycanthus.net/?p=451




yogurt con succo di pera
talismano

17

Ingredienti
yogurt, un barattolino
succo di pera, una bottiglietta
ghiaccio tritato 
seltz

Versate in una coppa un barattolino di 
yogurt ed uniteci una bottiglietta di 
succo di pera, mischiando con cura per 
ottenere un composto omogeneo.
Completate con ghiaccio e con uno 
spruzzo di seltz.





QUATTROVA

Gli anni 30
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Ingredienti
1 l di latte
4 uova
7 cucchiai di zucchero

Mettete al fuoco 1 litro di latte; quando 
bolle, versate dentro a cucchiai 4 chiare 
montate a neve; cotte che sieno, levatele 
con un cucchiaio bucato, perché 
sgoccioli il latte, e appoggiatele in una 
insalatiera di cristallo. 
Col latte rimasto, coi 4 rossi e 4 
cucchiai di zucchero formate una crema 
che profumerete con 3 cucchiai di 
zucchero cotto al caramel, e verserete 
sopra alle chiare. tenete in ghiaccio fino 
al momento di servire

la galleggiante
quattrova

21





vedi anche http://lacucinadicalycanthus.net/?p=930 

Ingredienti
200 ml di Campari
60 ml di acqua
20 ml di acqua di fiori d’arancio
10 ml di succo di limone filtrato
10 ml di sciroppo di zucchero
3 fogli di colla di pesce (6 g)

Ammollare la colla di pesce in acqua 
fredda, nel frattempo scaldare il 
campari con l’acqua, lo zucchero e il 
limone, aggiungere la colla di pesce 
ben strizzata e l’acqua di fiori d’arancio 
mescolare senza far bollire. Versare in 
bicchirini piccoli e lasciar raffreddare-
rapprendere per almeno un paio di ore.

Nota: questa versione è piuttosto 
amarognola di gusto se se vuole piu 
dolce aumentare la quantità di 
sciroppo di zucchero.

il campargello
calycanto

23

http://lacucinadicalycanthus.net/?p=930


Quisibeve
futurista



cavolo futurista
casadoro

25

Ingredienti
un cavolo
un bicchiere di aceto
olio
sale e pepe

Tagliate a fettine sottilissime il 
cavolo. Mettete a fuoco lento un 
bicchiere d'aceto; quando è caldo 
aggiungete l'olio; ad ebollizione 
aggiungete il cavolo, sale, pepe. 
cuocete un po' e servite.





ricettario di nonna mila

Gli anni 40

le  ricette  di  petronilla 



GLI ANNI 40



Ingredienti
patate
olio di semi di arachidi
sale

Lavare con particolare cura le patate, 
sbucciarle cercando di ottenere delle 
stiscioline continue di media lunghezza, 
tamponarle con carta assorbente per 
eliminare tutta l’umidità.
Friggere in olio caldissimo per pochi 
minuti appoggiandole man mano su 
carta assorbente pulita. 
Cospargere di sale e servire calde.

(Col resto delle patate fate la ricetta 
finale!)

bucce di patate fritte
di natalia

29





ragu autarchico
di nonna mila

31

Ingredienti
2 cipolle bionde
2 gambi di sedano
2 carote
2 bottiglie di passato di pomodoro 
da 33 cl l’una
1 peperoncino piccante
una punta di zucchero
sale
olio extravergine di oliva

Tritare con il mixer tutte le verdure e 
cuocerle insieme in poca acqua fino a 
quando non diventino trasparenti, 
aggiungere tre cucchiai di olio 
extravergine d’oliva e far rosolare. 
Unire poi la passata di pomodoro, la 
punta di zucchero, il sale e il 
peperoncino e lasciar andare a fuoco 
medio fino a quando il sugo non si sarà 
ridotto di circa un terzo e apparirà 
piuttosto denso.





riso e patate di magro
petronilla

33

Se, in un prossimo giorno di tanto di 
magro, quanto di grasso, voleste 
allestire una di quelle minestre che, 
venendo cucinate senza brodo di carne, 
si sogliono a gran torto chiamare di 
magro, mentre riescono invece, sempre 
molto di grasso, nonchè molto 
prelibate… In quanti siete, in 
famiglia? In 6? Allora… * * * 
Comperate 1 kg. di patate farinose e 
una bella manciatona di prezzemolo. 
Sbucciate le patate; lavatele; tagliatele 
in piccoli pezzi. Togliete ai rametti del 
prezzemolo tutte le foglioline; 
lavatele; strizzatele; sminuzzatele ben 
bene con la mezzaluna. In una pentola, 
mettete a fuoco le patate con acqua 
abbondante ed un pizzicone di sale 
grosso; date, di tratto in tratto, una 
rimescolata con il cucchiaio di legno e, 
nel rimescolare, cercate anche di 
schiacciare un po' le patate fra la parete 
della pentola ed il cucchiaio. Unite un 
cucchiaio colmo di burro e 3-4 dadi, 
oppure un cucchiaino dell'uno o 
dell'altro degli estratti per far minestra 
(naturalmente, se voleste avere la 
minestra assolutamente di magro, 
converrà allora ricorrere ad un 
estratto nel quale siano soltanto… sale 
e verdure). Abbassate il fuoco, quando 

le patate saranno quasi completamente 
spappolate. Mondate, con occhi per 
bene spalancati, 12 cucchiaio di riso se 
avrete comperato riso vialone, cioè di 
prima qualità, o 18 cucchiai se… (per 
ragione di domestica economia) 
l'avrete comperato maratello od 
originario. Quando mancheranno 30-
40 minuti all'ora di mandare in tavola 
la zuppiera fumante, aggiungete nella 
pentola tanta acqua da raggiungervi la 
quantità necessaria per la comune 
minestra giornaliera, e date gran fuoco. 
Versate, appena l'acqua bollirà, il riso; 
mescolate; non incoperchiate mai. 
Dopo 5 minuti unite 2 cucchiai 
(meglio se 3, meglio ancora se 4) di 
parmigiano grattuggiato; e mescolate. 
Buttate nella pentola, dopo altri 5 
minuti, il prezzemolo tritato; e 
mescolate. Assaggiate, ed aggiungete 
un po' di sale, se sarà necessario. 
Togliete la pentola dal fuoco dopo 
altri 12-15 minuti, se il riso era vialone; 
dopo 5-7, se non era vialone. Versate la 
bianca e densa purea chiazzata di verde 
nella zuppiera; recate in tavola; ed è 
certo che ognuno tanto e tanto gusterà 
questa "magra minestra" che, anche per 
la mia famiglia, allestisco assai spesso 
io. 
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