In collaborazione con:

Se desiderate partecipare alla seconda
edizione del ricettario di Casa Me’Mà
inviateci le vostre ricette a info@casamema.com
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Ricetta di Maria Pasqua Pudda

Ricetta di:
Maria Pasqua
Pudda

Ingredienti per 4 persone:

Categoria:
Antipasto

600g Arista
6 Foglie alloro
Pepe grani q.b.
Sale grosso q.b.
250ml Acqua
1l Vino bianco
3 bacche ginepro
Rosmarino
Olio EVO q.b.
Preparazione:
Tagliare l'arista a questi di 5/6 cm e lasciarla
riposare con sale grosso per 72 h.
Togliere la carne dal sale e metterla a bollire con
bacche di ginepro, vino e alloro e pepe per 5 ore a
fuoco basso.
Spegnere il fuoco e lasciarla freddare nel liquido,
una volta fredda scolare l'acqua e schiacciare la
carne con le mani.
Riempire i vasetti alternando la carne alle foglie di
alloro e Rosmarino, versare abbondante olio di
oliva e assicurarsi che la carne sia completamente
coperta. Chiudere i vasetti e lasciarli riposare in
frigo e al buio per 1 mese.
Servirla con pane toscano abbrustolito.
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Ricetta di:
Tania
Peri
Categoria:
Altro

Pappa al Pomodoro di Tanietta
E' un piatto povero tradizionale che riporta ai
sapori genuini del passato, un piatto che mi faceva
anche memà.
E' la famosa pappa al pomodoro, quindi pochi
genuini ingredienti, il cui segreto risiede proprio
nella bontà del pane e dei pomodori e nella loro
giusta cottura.
Ingredienti per 4 persone:
½ kg di Pomodori rossi ben maturi
½ kg di Pomodori pelati
3-4 Spicchi di aglio
250 gr. di Pane raffermo tagliato a fette
sottilissime
Brodo di carne q.b.
Basilico
Peperoncino
Sale, Pepe
Olio EVO
Parmigiano Reggiano
Preparazione:
Soffriggere l’aglio in camicia schiacciato in olio
extra vergine di oliva, una volta soffritto toglierlo e
nell’olio mettere i pomodori maturi tagliati ed i
pomodori pelati, un pizzico di peperoncino (a
piacere), basilico spezzettato con le mani, sale e
pepe;
Lasciar cuocere schiacciando grossolanamente con
la forchetta per circa dieci minuti a fuoco lento,
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dopodiché aggiungere le fettine sottili di pane e
lasciare che assorbano tutto il sugo di pomodoro.
A questo punto aggiungere un po’ di brodo di carne
(meglio se brodo ottenuto da un buon bollito misto
toscano) e lasciare bollire a fuoco bassissimo (col
tegame semicoperto) per circa mezz’ora; non
lasciare seccare troppo, se necessario aggiungere
via via un po’ di brodo (con attenzione e parsimonia
per evitare che possa risultare poi troppo liquida).
Spegnere e lasciar riposare per circa dieci minuti,
dopodiché aggiungere una bella manciata di
parmigiano Reggiano e dell’abbondante olio extra
vergine di oliva (meglio se della Tania : ) ) e del
basilico di nuovo spezzettato con le mani.
Può essere servita come antipasto o primo, calda o
fredda. La mia specialità comunque è servirla su
crostoni di pane toscano tostato oppure
accompagnata da bocconcini di pane conditi con
olio, sale, pepe, resi croccanti in forno.
Bon appetit.

4

Ricetta di:
Tania
Peri
Categoria:
Altro

Ricetta di:
Donatella
Nannini
Categoria:
Altro

Polpette di cavolo nero
Le polpettine di cavolo nero sono un contorno ma
può essere anche un antipasto o addirittura un
secondo perché il sapore del cavolo nero mescolato
all' altri ingredienti lo rende un piatto buono e
saporito!
Ingredienti per 10 persone:
1 kg cavolo nero
2 Uova
1 Etto di parmigiano
Pepe
Pangrattato, quanto serve per impanare
Olio per friggere
Un pizzico di sale
Preparazione:
Lavare il cavolo nero, lessarlo in acqua bollente e
cuocerlo per circa 1 ora.
Scolarlo molto bene, deve essere ben asciutto.
Mettere il cavolo in un’insalatiera e aggiungere le
uova, il parmigiano, il sale, il pepe quanto basta.
Formare con le mani delle polpettine impanandole
in entrambi i lati con il pangrattato.
Friggere le polpettine in abbondante olio in padella,
scolarle e asciugarle con carta assorbente.
Si possono mangiare ben calde come antipasto,
oppure con un contorno, “rimesse” in un sugo di
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pomodoro e carne macinata, oppure in un buon
sugo di nana, coniglio, etc.
Buon appetito!
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Ricetta di:
Donatella
Nannini
Categoria:
Altro

Ricetta di:
Lucia
Faellini

La Ribollita Centenaria

Categoria:
Primo

È una ricetta tradizionale Toscana tramandata
dalle donne di famiglia. Per questi alcune dosi sono
“a occhio” cercheremo di mettere però alcune
quantità.
Ingredienti per 7/8 persone:
400 gr di Fagioli Cannelli
Cipolla
Sedano
Carote
300gr Pomodori pelati schiacciati
Porro
Patate
Cavolo versa
Zucchine
Cavolo nero
Spezie
Parmigiano
Pepolino
Pane Toscano raffermo
Preparazione:
Cuocere 400 gr di fagioli cannelli in acqua,
preparare un soffritto con un trito di cipolla,
sedano e carota. Soffriggere a fuoco lento con delle
striscioline di prosciutto crudo non troppo magro.
Aggiungere 300 gr di pomodori pelati schiacciati,
un po’ di cipolla, porro, carote (4/5), patate (4/5),
sedano, zucchine (3/4), cavolo versa (1 /2), cavolo
nero a piacere, dei fagioli precedentemente cotti
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(metà interi e metà passati), il tutto a piccoli pezzi,
e cuocere nell’acqua di cottura dei fagioli.
Aggiungere un mazzolino di pepolino e un cucchiaio
di spezie, delle croste di parmigiano e far cuocere il
tutto.
A cotture terminata aggiungere le fette di pane
toscano raffermo (le verdure a coprire il pane).
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Ricetta di:
Lucia
Faellini
Categoria:
Primo

Ricetta di:
Silvia
Papi

Pappa al Pomodoro (con /senza burrata)

Categoria:
Primo

È una ricetta della nostra tradizione, che utilizza
prodotti semplici, con una rivisitazione: il freddo
della burrata contrasta con il calore della pappa!
Tempo: circa 30' + il riposo
Ingredienti per 4-5 persone:
1 kg di Pomodorini ciliegini sbucciati
200 gr. di Pame toscano raffermo
4-5 Spicchi di aglio
Un “ciuffo” di basilico abbondante
Olio Extra Vergine di Oliva q.b.
Un dado vegetale (possibilmente fatto in casa)
1 Peperoncino fresco
Sale q.b.
Pepe q.b.
Preparazione:
Soffriggi nell’olio l’aglio sbucciato e schiacciato con
un bel ciuffo di basilico tritati, finché cominciano a
sfrigolare.
Intanto taglia il pane a fette molto fini e fai tostare
in forno stando attento a non bruciarle.
Aggiungi al soffritto pomodorini ciliegini spellati e
fai cuocere a fuoco moderato per 20 min., aggiungi
il pane tostato, ricopri tutto con acqua calda e
aggiungi 1 dado vegetale, lascia insaporire per
qualche minuto poi, spegni e lascia riposare coperto
per 1 ora prima di servire, mescola energicamente
per disfare il pane e riscalda la pappa.
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Servi su piatti fondi con un cucchiaio di burrata a
piacere ed una grattugiata di pepe!.

Ricetta di:
Silvia
Papi
Categoria:
Primo
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Ricetta di:
Debora
Spina
Categoria:
Primo

Paccheri alla contadina
Ingredienti:
Parmigiano q.b.
Burro
Porri
Salsiccia
Gorgonzola
Paccheri
Pepe q.b.
Sale q.b.
Latte q.b.
Preparazione:
Fare sciogliere il burro in padella con un goccio di
olio, tagliare i porri e metterli nel burro ad
appassire, sbriciolare la salsiccia ed unirla ai porri,
quando la salsiccia è cotta, tagliare il gorgonzola ed
metterlo in padella e scioglierlo.
Cuocere i paccheri e poi saltarli in padella con tutto
l’insieme ed unire anche un po’ di latte per
amalgamare, pepe e parmigiano q.b.
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Pasta alla Cenere
Ingredienti per 4 persone:
Rigatoni: 320 grammi
Gorgonzola: 200 grammi
Olive nere denocciolate 60 grammi
Panna fresca liquida 150 grammi
Sale q.b.
Pepe q.b.
Preparazione:
Mettete a bollire sul fuoco una pentola d' acqua e
salatela.
Mentre la pasta raggiunge la bollitura occupatevi
del gorgonzola, eliminate la crosta e tagliate a
dadini.
Prendete una padella e versate il gorgonzola e la
panna liquida. Accendete il fuoco a fiamma dolce e
lasciate sciogliere mescolando di continuo.
Prendete un tagliere, mettete sopra le olive e
tagliatele in maniera finissima, il nome della
ricetta prende spunto dalle olive che devono dare
l'effetto cenere.
Quando la pasta è cotta scolatela direttamente nel
condimento, unite le olive e fate saltare il tutto in
padella per qualche minuto.
Impiattate la vostra pasta alla cenere e servite con
una grattata di pepe nero.
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Ricetta di:
Sandra
Taccetti
Categoria:
Primo

Ricetta di:
Luisa
Cerullo
Categoria:
Secondo

Lampredotto di mamma Luisa
Ingredienti:
1kg di lampredotto
3 cipolle rosse (se piccole)
1 barattolo di conserva della mamma
1 bicchiere di vino rosso
Sale
Pepe q.b.
Preparazione:
Pulire il lampredotto fatelo asciugare un po’,
tagliate le cipolle, fatele soffriggere in abbondante
olio caldo bene. Mentre l'olio si scalda e le cipolle
soffriggono tagliate il lampredotto a pezzetti, non
troppo piccoli (altrimenti sparisce durante la
cottura).
Buttate la carne nell'olio, aspettare che butti fuori
tutta la sua acqua, al momento che se spurgato
aggiungere un bicchiere di vino rosso.
Far evaporare 3 min. il vino, aggiungere il
pomodoro, sale e pepe. E lasciarlo cuocere a fuoco
medio per almeno un’oretta.
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Cinghiale al prosecco

Ricetta di:
Katja
Lo Re

Ingredienti:

Categoria:
Secondo

2 kg di polpa di Cinghiale
4 Carote
4 Cipolle dorate
4 Coste di sedano
2 l. circa di prosecco
3 Foglie di alloro
2 Rametti di rosmarino
6/7 Bacche di ginepro
6/7 grani di pepe
Sale
Olio
Preparazione:
Tagliare a pezzetti il cinghiale e lavare in
abbondante acqua fredda, scolare ed asciugare
bene, poi mettere in una ciotola capace con 1
carota, 1 cipolla e 1 costa di sedano pulite e tagliate
a grandi pezzi e marinare per 12 ore.
Trascorso il tempo di marinatura, scolare bene e
gettare la verdura; mettere i pezzi, pochi per volta
in una padella grande per far evaporare il vino.
Successivamente mettere in un colino e cospargere
con poca farina, eliminando l’eccesso.
Preparare il brodo vegetale con 1 carota, 1 costa di
sedano, 1 cipolla, 1 rametto di rosmarino, olio e
sale.
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Ricetta di:
Katja
Lo Re
Categoria:
Secondo

Fare un battuto medio/fine con 2 cipolle, 2 coste di
sedano e 2 carote. Appena le verdure saranno
stufate aggiungere il cinghiale a pezzi e una garza,
che legherete, con dentro le bacche di ginepro e i
grani di pepe leggermente schiacciati, un rametto
di rosmarino e l’alloro.
Proseguire la cottura in un tegame semi aperto
aggiungendo di volta in volta il brodo vegetale per
circa 2/3 ore.
Buon appetito!
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Lesso di muscolo vitello e pollo rifatto con le cipolle
Ingredienti:
Lesso di vitello e pollo avanzato dal brodo
3 cipolle
Concentrato di pomodoro (1 cucchiaio)
Olio d'oliva
Sale
Pepe
Preparazione:
Prendete un tegame antiaderente, ci mettete l'olio
d'oliva e fate indorare le cipolle aggiungendo 1
bicchiere di brodo per far sfumare bene.
Tagliate a pezzetti la carne e mettetela con le
cipolle, aggiungete il cucchiaio di concentrato di
pomodoro, aggiustate di sale e di pepe. Una volta
incolorito aggiungere 1 bicchiere di brodo e lasciar
cuocere per 5 minuti.
Servitelo caldo e buon appetito!
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Ricetta di:
Laura
Sorelli
Categoria:
Secondo

Ricetta di:
Elena
Zuliani
Categoria:
Dolce

Mojito Cheesecake
Fresca ed appetitosa la mia cheesecake unisce
golosità e voglia di spensieratezza, novità e
leggerezza pulisce il palato e rinfresca.
Ingredienti per 6/8 persone:
300 gr Biscotti secchi al farro
100 gr Burri senza lattosio
300 gr Philadelphia senza lattosio
125 gr Yogurt senza lattosio
100 ml Panna senza lattosio
3 Lime (1 per la decorazione)
80 ml Rum scuro
16 gr colla di pesce
Foglie di menta
100 gr Zucchero di canna
Preparazione:
In una ciotola metti a sciogliere lo zucchero nel
rum, trita le foglie di menta e mettine metà nel
rum, grattugia la scorza del lime facendo
attenzione a non grattugiare il bianco, poi spremi il
lime e mettilo nel rum con metà della buccia, rigira
ogni tanto il composto in modo che lo zucchero si
sciolga.
Tritate finemente i biscotti e uniteli al burro
precedentemente fuso e al resto di menta,
mescolate tutto e mettilo in uno stampo per torte
preferibilmente a cerniera, schiaccia bene il
composto e mettilo in frigo metti in ammollo la
gelatina/colla di pesce in un po’ di acqua fredda.
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In una ciotola lavora la Philadelphia, lo yogurt e
incorpora poco alla volta il composto di Rum,
monta a parte la panna.
Prendi la colla di pesce e dopo averla strizzata falla
sciogliere in un pentolino con un cucchiaio di
acqua, poi versala nel composto e amalgama.
In fine unisci la panna e amalgama anch’essa
cercando di non smontarla lavorando con
movimenti dall’alto al basso.
Prendi lo stampo dal frigo e riempilo del composto,
livellalo e mettilo in frigo per almeno 3 ore.
Quando la cheesecake si sarà rassodata potrai
toglierla dallo stampo e decorarla a piacere.

18

Ricetta di:
Elena
Zuliani
Categoria:
Dolce

Ricetta di:
Lucia
Meacci
Categoria:
Dolce

Torta della nonna Lucia
Ingredienti per la pasta frolla (per uno stampo da
28 cm):
gr. 300 farina 00
gr. 150 zucchero
gr. 125 burro
1 uovo intero + 2 tuorli
1bicchierino di liquore
½ bustina di lievito
Ingredienti per la crema pasticcera:
4 tuorli
gr. 100 zucchero
gr. 30 farina di maizena
gr. 500 latte + scorza di limone
1 bustina di vanillina
Per decorare:
pinoli
zucchero a velo
Preparazione:
Preparare la pasta frolla unendo tutti gli
ingredienti.
Impastare, (se necessario aggiungere altra farina),
e formare un panetto.
Successivamente coprire con la pellicola
trasparente e mettere l’impasto in frigo per circa
30 minuti a rassodare.
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Nel frattempo, preparare la crema. scaldare il latte
con il limone a fuoco basso.
In una ciotola sbattere i tuorli con lo zucchero e
dopo aggiungere la farina e la vanillina e mescolare
il tutto.
versare il composto nel latte e far bollire.
Stendere un disco di pasta frolla, versare sopra la
crema e poi stendere un altro disco per coprire.
Distribuire sopra i pinoli e infornare a 30 minuti a
180°. Quando la torta si è raffreddata spolverare
con zucchero a velo.
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Ricetta di:
Lucia Meacci
Categoria:
Dolce

