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La Cucina della Spezia e delle Cinque Terre 
 
La cucina spezzina è semplice, caratterizzata dall'uso di ingredienti poveri, ma esaltati 
nei loro sapori dall'uso delle numerose erbe aromatiche che crescono spontaneamente su  tutto il territorio provinciale. 
Nelle ricette il condimento principale  è  l' olio  d' oliva  è  particolarmente  delicato. 
Tra i primi piatti il più famoso è  senza dubbio la  mesciua, zuppa a base di ceci,  fagioli  cannellini, lenticchie e grano 
farro,  condita con olio  d'oliva e pepe nero.  La  leggenda racconta che le donne spezzine erano solite raccogliere le 
granaglie che fuoriuscivano dai sacchi durante le operazioni di carico e scarico sulle banchine. Per  questo  motivo gli 
ingredienti  potevano di volta  in volta  variare,  sia  per la quantità che per la qualità 
Vanno  poi  ricordati  i  Tagiain ai fasei o conditi con il pesto,  la pasta con le acciughe e la caratteristica Caponada fatta 
con pane secco, bagnato in acqua e  aceto,  a  cui  si  aggiungono  acciughe  salate,  cipolle,  pomodori,  basilico, capperi 
 e un po' di peperoncino rosso.   Tipici  della  Val di Magra sono invece i Testaroli  (un tipo particolare di "focaccia" non 
lievitata, cotta nei caratteristici "testi" in coccio) conditi con il pesto o il sugo 
Tra  i  secondi  piatti  a base  di carne si ricordano il coniglio in umido o fritto, il pollo alla cacciatora,  la  trippa in 
 umido, il rognone  trifolato e la  cima  ripiena  (pancetta  di  carne di  vitello  ripiena  di uova,  carciofi,  piselli,  bietole, 
carote) Molto  popolari  sono,  in  tutta  la  provincia,  la  focaccia, la farinata di farina di ceci,  gli  Sgabei (pasta  
lievitata  e fritta),  i  fiori  di  zucca  ripieni  e  le torte  d'erbi  o torte di verdura, un tempo servite come contorno. 
I piatti di pesce sono numerosi: si utilizzano prevalentemente acciughe, baccalà e muscoli. Sono cucinati fritti, ripieni, in 
bianco,  marinati (a scabeccio)  o conservati sotto sale  e olio.  Lo  stoccafisso  e  le  seppie,  invece,  vengono  quasi 
sempre preparati in umido. Un cenno particolare deve essere fatto a  due piatti,  la  zuppa  di  datteri  e  le  frittelle  di 
bianchetti (giancheti), che purtroppo sono introvabili perché è stata limitata ( o vietata, nel caso dei datteri ) la  pesca 
I dolci tradizionali sono molto pochi , in ogni caso meritano un assaggio  il budino fatto con uova, latte, zucchero  e cotto 
a  bagnomaria, il  castagnaccio  fatto con farina di castagne e ricoperto di pinoli e uvetta ed infine la famosa Spongata 
sarzanese, ricchissima di canditi, marmellata e frutta secca 
 

    Mes  ciua s pezzina 
La Mesc-ciùa spezzina è il piatto simbolo di La Spezia. 
Incontro fra la cucina ligure e quella toscana è un miscuglio di cereali e legumi (farro, orzo, cicerchie, lenticchie, ceci, 
fagioli cannellini, grano saraceno) cotti semplicemente con olio, sale e pepe nero macinato. Questa zuppa è un piatto 
popolare, nato dalla fantasia e dalle necessità delle mogli dei portuali che, si racconta, andassero con i figli a raccogliere, 
con le mani e con le scope, sulle banchine del porto della Spezia ("il porto delle spezie") tutto ciò che era caduto dalle 
fenditure dei sacchi trasportati e scaricati dai vascelli carichi di granaglie 
 
Ingredienti per 4 persone 
150 gr di cannellini secchi 
150 gr di ceci 
100 gr di farro 
6 cucchiai di olio extravergine d’oliva 
sale e pepe 
 
Preparazione 
Mettete a bagno in acqua fredda i ceci e i fagioli, separatamente, per 8 ore e il farro, se indicato dalla confezione, per il 
tempo consigliato. Scolate i ceci, lavateli, metteteli in una grande casseruola con abbondante acqua fredda non salata e 
cuoceteli a fuoco basso per circa 2 ore dall’ebollizione, schiumando spesso. 
Trascorso il tempo indicato, unite i fagioli scolati ai ceci, cuoceteli per un’ora, poi aggiungete anche il farro scolato e 
continuate la cottura per altri 50 minuti circa. 
Salate la zuppa poco prima del termine della cottura e conditela con l’olio; distribuitela nelle fondine, profumatela con una 
macinata abbondante di pepe e servitela, se vi piace, con un �lo d’olio crudo 
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      La Farinata 
La farinata di ceci è una specialità tipica della Liguria, in particolar modo della città di La Spezia, la cui invenzione risale 

a circa circa 2.000 anni fa. 

 

Ingredienti 
1 litro d' acqua 

3 etti di farina di ceci 

un cucchiaino raso di sale 

un bicchiere medio di olio 

3 dl. di latte 

 

Preparazione 
Mettete l' acqua tiepida in un recipiente capiente e versatevi lentamente, e frustando, la farina di ceci, il sale ed il latte per 

ultimo, sempre mescolando. Ricordate che il composto a crudo risulta sempre insipido. Lasciate riposare il tutto due ore, 

dopodichè schiumate (cioè togliete con una schiumarola la schiuma formatasi in superficie) ed aggiungete mezzo 

bicchiere d' olio. Con l' olio rimanente ungete una teglia calda (di rame stagnato) e versatevi il composto in modo che 

raggiunga uno spessore non superiore al centimetro. Infornate a 250 gradi finchè in superficie si forma una crosticina 

dorata, ma non bruciata (5-7 minuti). Sfornate e, a piacere, spolverate di pepe nero e consumate bollente. Nei normali 

forni casalinghi entrano teglie al massimo di 35 cm. di diametro, in questo caso l' impasto ottenuto sarà leggermente 

troppo e conviene lasciarne un pò da parte che fare la farinata più spessa di un cm 

 

 

   La Focaccia 

Ingredienti 
1/2 etto di farina 

30 gr. di lievito di birra 

1 dl. d'olio e sale 

 

Preparazione 
Preparare un impasto di farina, lievito di birra ed acqua; a lievitazione avvenuta stenderlo su una teglia (preventivamente 

unta con olio) facendo sì che il suo spessore  non superi i 2 cm. Premere tutta la superficie della focaccia, cospargerla con 

un velo d'olio d'oliva e un po' di sale e quindi metterla a cuocere nel forno caldo per una ventina di minuti circa 

 

 

    I Testaroli al pesto ed al sugo       
I Testaroli della Lunigiana (detti anche Panigacci, se di diametro più piccolo) sono noti per essere il più antico tipo 

di ”pastasciutta” del mondo, in quanto sembrano risalire ai tempi dell‟Impero Romano. Prendono il nome dal “testo” 

romano, il contenitore – un tempo in argilla, adesso in ghisa – in cui vengono cotti; sono a base di farina di grano (ma 

anticamente era certamente farro), sale e acqua. 

Si presentano come dei dischi sottilissimi che,  per la cottura vengono tagliati a quadretti (o “lasagnette”) di 4-5 centimetri 

di lato, quindi versati in una pentola di acqua salata bollente a cui é appena stato spento il fuoco; infatti la cottura deve 

avvenire a fuoco spento, per circa 3 minuti, poi si scolano e si condiscono o con il pesto – come vuole la tradizione di 

Lunigiana – o con qualsiasi altro sugo si voglia 

 



Ingredienti per 4 persone 
farina g 400 

pesto 

pecorino grattugiato 

olio d‟oliva - sale 
 

Preparazione 
Preparare una pastella fluida con la farina, il sale e l‟acqua necessaria per giungere alla giusta consistenza (tipo pastella da 

crêpe). Se restassero dei grumi, passarla al setaccio. Per la cottura ci vorrebbe l‟apposito strumento, il testo, dal quale 

deriva il nome, difficile da trovare. Si può usare una padella in ghisa o anche antiaderente a fondo spesso, ben uniforme. 

Ungere la padella con un velo d‟olio e versare un mestolino di pastella, allargandola: si procede proprio come per le crêpe, 

voltandole una volta in cottura. Si ottengono così delle crespelle bianche. Quando sono tutte pronte, tagliarle a losanghe o 

a quadrati (testaroli). Buttare i testaroli nell‟acqua bollente salata; quando l‟acqua riprende il bollore, spegnere il fuoco, 

lasciarli gonfiare un minutino, toglierli con la schiumarola e passarli nello scolapasta per farli sgocciolare: via via che 

sono scolati, disporli a strati nel piatto da portata e condirli con pesto e pecorino grattugiato. 

 

 

 

   I Testaroli con gli affettati e formaggi (stracchino) 

Il testarolo viene anche servito con formaggi freschi e molli o con salumi. È un piatto povero che veniva consumato 

soprattutto dai contadini, ed oggi è molto ricercato e apprezzato nei ristoranti della Spezia e della Lunigiana 

Il testarolo è un antico pane senza lievito (azzimo) di forma circolare, con basso spessore (circa 2-3 mm) e diametro di 

circa 20 cm. 

 

Preparazione 
La farina di grano viene amalgamata con acqua tiepida e sale fino all‟ottenimento di una pastella molto liquida. Si 

scaldano quindi i testi di ghisa o di ferro sul fuoco vivo e, una volta ben caldi, vi si stende sopra la pastella in modo da 

formare un disco circolare. Ogni disco viene coperto con un altro testo caldo per completare la cottura, che richiede pochi 

minuti 

 

 

   Gli Sgabei 
Lo sgabeo è un alimento tipico di La Spezia e della lunigiana. Si tratta di pasta per il pane lievitata, tagliata a strisce, fritta, 

e salata in superficie che viene tradizionalmente consumata al naturale o farcita con formaggi o affettati. 

 
Ingredienti per 4 persone: 
500 grammi di farina bianca 

25 grammi di lievito di birra 

250 centilitri di acqua tiepida 

sale e olio extra vergine d'oliva.  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lunigiana
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http://it.wikipedia.org/wiki/Formaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Salume


Preparazione 

Fare sciogliere il lievito di birra nell'acqua tepida, porre la farina sulla spianatoia e fare un incavo al centro. Versare 

l'acqua e un poco di sale e lavorare bene il tutto in modo da avere un impasto morbido ed omogeneo. Lasciare lievitare un 

paio d'ore coperto da un telo. Stendere quindi con un mattarello una sfoglia sottile e tagliarla a pezzi lunghi circa 15 

centimentri e larghi 3/4. Fare riposare la pasta così preparata per altri 20 minuti circa e quindi friggerli in una padella 

grande, con molto olio extra vergine d'oliva bollente. Far dorare da ambo le parti, scolarli su carta assorbente per fritture e 

cospargeteli di sale. Si possono mangiare soli o con affettati misti e stracchino 

 

   Spaghetti “all’acciugata”  

Ingredienti per 4 persone 
400 g di spaghetti 

8 g di acciughe salate diliscate 

200 g di acciughe fresche pulite e diliscate(tagliate a pezzi) 

olio extravergine di oliva 

1 ciuffetto di prezzemolo tritato 

1 spicchio d‟aglio 

sale e pepe 

 

Preparazione 
In abbondante acqua salata cuocere al dente gli spaghetti. Scolarli e tenerli da parte. In una padella scaldare l‟olio con 

l‟aglio (toglierlo dopo un minuto) e aggiungere le acciughe salate e fresche. Mescolare e versare gli spaghetti. Cospargere 

il prezzemolo. Mescolare. Aggiustare di sale e di pepe e servir 

 

 

   Acciughe ripiene 

Ingredienti per 4 persone 
700 g di acciughe fresche aperte a libro 

1 uovo 

mollica di pane bagnata nel latte e strizzata 

2 cucchiai di parmigiano grattugiato 

1 ciuffo di prezzemolo tritato 

maggiorana,timo 

½ spicchio d‟ aglio 

sale e pepe 

olio extravergine di oliva 

 

Preparazione 
Tritare le acciughe più piccole e mescolarle con gli altri ingredienti amalgamando con cura. Ungere il fondo di una teglia 

da forno con l „ olio e sistemare parte delle acciughe. Ripartire l‟ impasto su di esse e ricoprire le altre acciughe. 

Aggiustare di sale e pepe. Irrorare con un filo di olio e infornare a 180° per 20-25 minuti. Le stesse possono essere passate 

nell‟ uovo e nel pane grattugiato e fritte in olio caldissimo 

 

 

 



   Acciughe e patate al forno meglio conosciuto come Tian  

Ingredienti per 4 persone: 
600g di acciughe 

4 patate di media grossezza 

1 spicchio d'aglio 

2 pomodori freschi a pezzetti 

1 rametto di rosmarino 

1 ciuffetto di prezzemolo tritato 

origano 

sale e pepe 

olio extravergine d'oliva 

 

Preparazione: 
Sul fondo di una teglia da forno ben unta d'olio sistemate l'aglio e le patate tagliate a fette e ben lavate (per togliere 

l'amido ed evitare che attacchino) e asciugate su un letto di pomodoro. Decorare con il rosmarino. Versare ancora un filo 

d'olio e infornare a 180° per mezz'ora. Togliere dal forno. Sistemare le acciughe. Versare un filo d'olio. Completare con 

l'origano ed il prezzemolo. Mettere ancora in forno a 200° per 15 minuti dopo aver aggiustato di sale e pepe 

 

 

 

 

   Zuppa di muscoli 

Ingredienti per 4 persone: 
2 kg di muscoli 

olio extravergine di oliva 

1 spicchio d‟ aglio 

1 ciuffetto di prezzemolo tritato 

½ bicchiere di vino bianco 

maggiorana,timo 

sale e pepe 

passata di pomodoro 

fette di pane abbrustolito 

 

Preparazione 
In una padella,a fuoco sostenuto,far aprire i muscoli. Estrarre i molluschi e filtrare il liquido degli stessi tenendolo da 

parte. In un tegame di coccio scaldare l‟ olio con l‟ aglio ( da togliere dopo un minuto ) e aggiungere i muscoli. Rosolare 

per 3 minuti e bagnare con il vino. Lasciare sfumare e versare la passata e il liquido raccolto con l‟ apertura delle valve. 

Completare con il prezzemolo,la maggiorana e il timo. Aggiustare di sale e pepe. Mescolare e servire in ciotole individuali 

calde con fette di pane abbrustolito. Diluire eventualmente con acqua o brodo di pesce caldo se la zuppa è troppo asciutta. 

 

 

     Muscoli Ripieni 

Ingredienti per 4 persone 
1 kg di muscoli 

1 uovo 



100 g di mortadella 

la midolla di un panino bagnato nel latte 

1 ciuffo di prezzemolo 

un po‟ di timo 

un po‟ di maggiorana 

2 spicchi d‟aglio 

100 g di parmigiano grattugiato 

30 g di pecorino grattugiato 

1 cipolla 

pomodori pelati 

½ bicchiere di vino bianco 

sale e pepe 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva 

 

Preparazione 
Raschiare, lavare e aprire a crudo, con un coltellino, senza aprire troppo le valve, circa i 2/3 dei muscoli (le cozze) e 

metterli a scolare su un piano inclinato. In un tegame, a fuoco medio (per circa 4 minuti), fare aprire gli altri muscoli 

(lavati). Estrarre corpi carnosi dai muscoli cotti e tritarli con la mortadella, la midolla del panino gli spicchi d‟aglio e le 

erbette odorose. Amalgamare il tritato con l‟uovo, i formaggi, un po‟ di pepe e un po‟ di sale. Mescolare bene. Distribuire 

il ripieno dei muscoli e richiuderli. In una casseruola a bordi alti scaldare l‟olio d‟oliva e fare imbiondire la cipolla tritata; 

bagnare col vino bianco e lasciare sfumare (circa 3 minuti) a fuoco dolce. Versare i pomodori pelati al setaccio, alzare la 

fiamma (fuoco medio) e lasciare concentrare per 5 minuti. Togliere dal fuoco e sistemare i muscoli ripieni nella 

casseruola. Rimettere al fuoco, aggiustare con sale e pepe, coprire con un coperchio e completare la cottura per circa 

mezz‟ora. 

 

 

   Torta di zucchine 

Ingredienti per 4 persone 
700 g di zucchine freschissime (con i fiori, se ben intatti) 

100 g di ricotta (o besciamella) 

6 cucchiai d‟olio extravergine di oliva 

½ spicchio d‟aglio 

3 uova 

4 cucchiai di parmigiano grattugiato 

maggiorana 

50 g di cipolla tritata 

un ciuffetto di prezzemolo tritato 

sale e pepe 

 

Preparazione 
Nettare le zucchine delle estremità, lavarle e asciugarle. Tagliare a rondelle sottili e versarle in padella sulla cipolla e il 

mezzo spicchio d‟aglio imbionditi nell‟olio d‟oliva. Mescolare bene e lasciare insaporire, a fiamma dolce, con un 

coperchio, per 10/15 minuti. Cospargere il prezzemolo, mescolare e togliere dal fuoco raccogliendo le zucchine in una 

zuppiera. Aggiungere ricotta,parmigiano,uova (appena sbattute), maggiorana,sale e pepe e amalgamare bene tutto. 

Stendere una sfoglia da torte sul fondo di una teglia da forno unta d‟ olio d‟ oliva. Versare la farcia di zucchine e decorare 

con i “pizzi” di pasta. Cuocere in forno (180°) per 35 minuti circa 

 

 

 



        Pesto 

Il pesto, la regina di tutte le salse, è uno degli elementi fondamentali di raccordo della cucina delle Cinque Terre con la 

più schietta tradizione genovese e ligure. Gli ingredienti locali sono classici: basilico,aglio,pinoli,formaggio 

(parmigiano,con eventuale aggiunta di pecorino), sale e olio extravergine di oliva purissimo. Condisce in maniera 

stupenda troffie e trenette ,lasagne e tagliatelle. Le troffie possono essere anche a base di castagne. Con la pasta possono 

esserci patate o fagiolini verdi (o, a volte, zucchini) 

 

 

 

     Linguine al pesto 

Ingredienti per 4 persone: 
Linguine 320 g  

Basilico, foglie 1 manciata  

Aglio, spicchio 1  

Olio 20 g  

Parmigiano grattugiato 10 g  

Patata 1  

Fagiolini fini 150 g  

Sale q.b. 

 

Preparazione 
Sbucciate la patata e tagliatela a piccoli dadini, quindi mettetla in una pentola con i fagiolini ed abbondante acqua salata.  

Fate cuocere il tutto, unite la pasta ed a cottura ultimata sgocciolate tutto insieme.  

Nel frattempo, tritate il basilico e l'aglio amalgamandoli con il parmigiano e l'olio.  

Condite la pasta con la salsina di pesto dopo averla diluita con dell'acqua di cottura della pasta 

 

 

   Moscardini all’Inferno (in umido) 

Ingredienti per 4 persone 
700 g di moscardini 

1 spicchio d‟aglio 

olio extravergine di oliva 

½ cipolla, sedano, carota 

½ bicchiere di vino bianco secco 

passata di pomodoro 

timo, maggiorana 

fette di pane abbrustolito 

sale e pepe 

 

Preparazione 
Pulire i moscardini e metterli al fuoco, in un coccio, con cipolla, sedano, carota e aglio tritato. Rosolare e dopo 5 minuti 

bagnare col vino bianco. Lasciare sfumare e versare la passata di pomodoro. Cuocere a fuoco medio per 20 minuti, 

mescolando di tanto in tanto. Unire timo e maggiorana. Aggiustare di sale e di pepe. Cospargere il prezzemolo tritato. 

Servire in ciotole individuali calde con fette di pane abbrustolito 



 

 

 

    Totani ripieni 

Ingredienti per 4 persone: 
800 grammi di totani già puliti e lavati 

1 uovo 

la midolla di un panino baganta nel latte 

100 g di parmigiano grattugiato 

100 g di mortadella 

un niente di noce moscata 

1 spicchio d'aglio 

un po' di maggiorana 

3 pomodori maturi 

1 bicchiere di vino bianco 

un po' di prezzemolo 

5 cucchiai di olio exstravergine di oliva 

mezza cipolla bianca 

sale e pepe q.b. 

 

Preparazione: 

Pulire i tentacoli dei totani e tritarli finemente con la midolla del panino, la mortadella, la maggiorna. Amalgamare il 

tritato con il parmigiano , la noce moscata e un po' di sale. Con l'impasto riempire i totani e chiuderli con l'aiuto di uno 

stecchino o di un apposito spiedino. In una terrina capace, scaldare l'oilio e farvi soffriggere una cipolla, l'aglio e il 

prezzemolo tritato per 5 minuti. Aggiungere i totani e, dopo un minuto il vino bianco. Lasciare evaporare a fuoco dolce 

per 7 minuti. Versare i pomodori spellati e passati al setaccio, aggiustare di sale e pepe e far cuocere lentamente per circa 

¼ d'ora 

 

 

   Zuppa di pesce 

Ingredienti per4 persone: 
Almeno 1,5 kg di pesce misto: scorfano, gallinella, palombo a fette, naselli, seppie, totani, calamari, polpetti, grongo, 

cicale, triglie e almeno 24 muscoli. 

2 spicchi di aglio  

olio extravergine di oliva 

2 bicchieri di vino bianco 

passata di pomodoro 

peperoncino 

prezzemolo tritato 

sale e pepe 

fette di pane abbrustolito 

 

Preparazione 
In un tegame di terra scaldare l‟olio con l‟aglio e il peperoncino. Unire seppie, totani e calamari ed eventuali pesci di 

grossa taglia (gallinella e scorfano). Bagnare col vino bianco e cuocere per 10 minuti. Unire via via gli altri pesci 

lasciando per ultimi i naselli e le triglie. Versare la passata di pomodoro (eventualmente diluire con brodo di pesce 

tiepido). Proseguire la cottura per 10-15 minuti. Aggiungere il prezzemolo e aggiustare di sale e pepe. 

Mescolare e servire in ciotole individuali con fette di pane abbrustolito cercando di ripartire equamente le varietà per 

ciascun commensale 

 



 

 

  Acciughe marinate al limone 

Ingredienti per 4 persone: 
Acciughe fresche 

1 spicchio d‟ aglio 

il succo di un limone 

olio extravergine di oliva 

un ciuffetto di prezzemolo tritato 

origano 

sale e pepe 

 

Preparazione 
Pulire le acciughe privandole anche della lisca e aprirle a libro. Disporle in un vassoio a bordi alti e metterle sotto l‟ acqua 

corrente (il getto non dovrà essere troppo forte ) per circa una mezz‟ ora. Il pesce diventerà più chiaro di colore restando  

ben compatto. Asciugarlo e disporlo in un altro vassoio irrorandolo con qualche goccia di succo di limone. Metterlo in 

luogo fresco per circa un‟ ora. Nel caso,sgocciolarlo e sistemarlo nel vassoio di servizio. Cospargere il prezzemolo e l‟ 

origano e aggiustare di sale e pepe. Completare con l‟ olio extravergine di oliva 

 

 

   Il latte dolce fritto 

Ingredienti: 
1 litro di latte 

150 grammi di farina 

150 grammi di zucchero 

4 uova sbattute 

2 uva (solo tuorli - albume facoltativo) 

1 scorza di limone 

100 grammi di pane grattuggiato 

olio d'oliva 

 

Preparazione 
Portare ad ebollizione il latte dopo avervi stemperato, a poco a poco, la farina. 

Unire lo zucchero, la scorza di limone (che andremo poi a togliere) e le 4 uova sbattute. 

A questo punto continuiamo la cottura mescolando a fuoco "lento" fino ad ottenere una crema consistente. Stendete la 

crema ottenuta in un piatto largo unto d'olio e lasciate raffreddare. 

Una volta che il composto sarà freddo e solido, tagliatelo a rombi (o nella forma che più soddisfa la vostra fantasia); 

passate nei turli d'uovo sbattuti, nel pane grattuggiato ed infine friggete in olio caldo. 

L'ultimo tocco finale è un po' di zucchero a velo ed il piatto.... è pronto !! 

 

 

 



  Il Castagniaccio  (o pattona) 

Il castagnaccio, o pattona, è un dolce molto particolare ma abbastanza facile da realizzare, preparato con la farina di 

castagna e arricchito con uvetta, pinoli, noci e rosmarino. Si mangia da solo oppure accompagnato con ricotta o 

stracchino. 

 

Ingredienti per 4 persone: 
300 gr. di farina di castagne 

Mezzo litro d‟acqua 

1 manciata di uva passa 

1 manciata abbondante di pinoli 

1 manciata di noci sgusciate 

1 rametto di ramerino 

Olio extravergine d‟oliva 

1 presa di sale marino 

 

Preparazione 
Ricordiamo innanzitutto che la farina di castagne è auspicabile comprarla in stagione poiché altrimenti viene venduta 

quella dell‟anno precedente che, comunque ha un sapore diverso. Per riconoscere una buona farina di castagne è 

sufficiente assaggiarne mezzo cucchiaino e sentirne il sapore dolce e quasi “fragrante”. 

In una tazza abbondante di acqua calda, ponete l‟uva passita in ammollo. In una zuppiera mettete i 300 gr di farina 

setacciandoli preventivamente. Aggiungete la presa di sale e piano piano, mescolando con una frusta, l‟acqua fredda in 

modo che si crei un composto abbastanza liquido e senza grumi e lasciate riposare per mezz‟ora. 

Fate soffriggere per 1 minuto 3 cucchiai d‟olio d‟oliva insieme al rametto di ramerino in modo da ottenere un olio 

leggermente aromatizzato che verserete sul fondo di una teglia piuttosto bassa con il ramerino stesso. 

Aggiungete a questo punto tutti gli ingredienti avendo cura di “sparpagliarli” sul fondo della teglia. Versate dopo il tempo 

di riposo il composto di farina di castagne nella teglia, aggiungete altri 3 cucchiai d‟olio cercando di cospargerne il dolce 

ed infornate per 30 o 40 minuti in forno a 220° 

 

 

 

 

 

 

 

 


