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La Fieru dell'agricoltura ecologicainconta Ia
tradrzione della cucina delle nostre t.tt.. È ,rtt
modo per raccontareuna parte della nostra storia
senz nostalgia,ma con rispetto per una tradizione
sinonimo di qualità.
Questa iniziatrvasi coniuga con l'impegno - che
la Fiera assume- di legare la propria attivrtà.aI
territorio, favorendo I' affermarsi dello sviluppo
agricolo attento alla prosperità economica, alla
qualità dei prodottr e allasostenibilità ambientale.
"Ricettario",
anticipazionedi un più vasto e
Ii
prezioso lavoro che sta conducendo Adriano
Bottaccioli, ci ricorda tempi di dure condizioni di
vita e di lavoro e ci aiuta a chiarire I'idea che anima
la Fiera: lavorare perché innovazione, sviluppo,
attenzioneall'ambientee ai valori umani si uniscano
in un progetto per una migliore qualità della vita,
in un mondo più giusto.
FedericoCiarabelli
Assessoreall' ambiente
del Cornune di Umbertide

La cucina popolare umbertidese
"Quel
questodettoproverbiale
angrassa":
che'nn úrnazzú,
popolare
umbertidese
che,
racchiudel'essenza
dellacucina
praticatasinda teinpi antichissimi
coningredientie modalità
in uso fino amezzosecolofa,haffovato la suamassima
nel corsodell'Ottocento.
espressione
Cucinapoverachesi awalevasolodi ciò cheil cielo,la
dal
terrae I'acqua,potevanooffrire e mediataunicamente
occupatea rendere
dellemassaie,
fuoco e dall'esperienza
i rari e spesso
scarsiingredientidei
appetibilie sostanziosi
quali disponevano.
"bestie
nere"e cioè
Pocopresentelacatne,ingeneredelle
dei suini,oppuredegliovini, menoraro il pescedel Tevere.
Piùuti\zzatiicereali,i legumie le verdureraccoltenei campi,
manipolatiper ottenerepiatti
chevenivanosapientemente
modesti,
ma
sostanziosi
e ricchi di sapore.
magari
gli echi
Difficilepercepire,anchenellacucinaborghese,
dei pur diffusissimiricettari dell'Artusi e di altri autori
dell'epoca.
precedenti,
A questisi sostituiva,comeeraawenutonei secoJi
la trasmissione
oraleed anchele ricettecheseguono- una
in un libro di
piccolapartedi quellechesto raccogliendo
prossimapubblicazione,cheavràper titolo il proverbioche
apre questo testo - hanno seguitola stessasorte.
AdrianoBottaccioli

E I FAGIOLI
MACCO
CO'LECOTICHE
macinata
3 ettidifarinadi granoturco
fina
di naiale- 3 ettidifasiolicanellini
2 ettidi cotiche
- 30gr.di lardo
aglio' rosmarino
1.spicchio
- salegrosso
efino,pepe
di conserua
L/2curchiaio

srumi.
-

afuocolentoperalmeno
La cotfuradowàproseguire
preparare
un battutocon
dovrà
mezz'ora
e nelfrattemposi
si
aggiungeranno
dopodiché
il
rosmarino,
il lardo,l'aglioed
po'
abbastanzaacqua
di
conserva
ed
un
le
cotiche,
i fagiolie
caldaper
- coprirli.
di
di aggiungere
Poriareil tuttoa cotturabadando
unendo,quandoi fagiolie
tantoin tantoaLúaacquacalda,
preparato
aparîte,
il macco
giuntia cottura,
saranno
le cotiche
di gusto
edaggiustando
nelcondimento
insaporire
facendolo
consalee pepe.

IMBRECCIATA
Grano-granoturco-faue-fagioli- ceci-lenticchie
(in ragionedi circa80 gr.per ciascuntipo di ingrediente)
1/2 cipolla- 4 cucchiaidi pomodoropassúto
- saleepepeq.b.
3 cucchiaidi olio di oliua- maggiorana
Metterea bagnola seraprima e separatamente,
i
vari ingredientitenendoconto che granoturcoe fave
richiedonopiù tempo,mentreper le lendcchiebastanoanche
pocneofe.
Lessarequindi i vari ingredientiseparatamente,
tenendocontodei diversitempi di cotturae nel frattempo
preparareun soffritto con I'olio, la cipolla tritata ed un
ramettodi maggiorana,
aggiungendo
i iegumied i cereali
scolati, 7a passata di pomodoro,il sale ed il pepe.
Far insaporireper una decinadi minuti e quindi
coprirecon acquacalda,continuandola cotturaper circa
un'oraed aggiungendo,
allafine,un pizzícodi maggiorana
tritatafine ed un filo di olio a crudo.

QUADRUCOCO'I CECI
3 etti di farina - 3 uoua - 300 gr. di ceci
una fettina di lardo o pancetta
aglio - sedano- carota- cipolla
conserua.
di pomodoro - olío di oliaa
Mettere a bagno i ceci con un pizzico di
bicarbonato oer almeno 12 ore e quindi lessarli in
acquabollente salata,fino a che non risultano abbastanza
morbidi.
Preparare la pasta intridendo la îarina ele
uova ricavandone, dopo aver tfuato la sfoglia, dei
quadrucci che si faranno asciugaresulla spianatoia.
Mentre la pastasi asciugatritare le verdure e
farle appassirein un soffritto con l'olio ed il lardo
battuto, aggiungendoi ceci scolati,la conserva,il sale
ed il pepe etantaacqua caldaquanto bastaper ottenere
una minestra sufficientemente liquida.
Quando il tutto si sarà insaporito, si
aggiungeranno i quadrucci portando la minestra a
cottura e servendo con I'aggiunta di un filo di buon
olio a crudo.

BAGIANADEFAVE
1 kg di fauefrescheo 1/2 kg di fauesecche
3 o 4 foglie di bietok - 1 sprcchiodi aglio
tre cucchiaidi Dassata
di oomodoro
50 gr. di lardo-2 curchiaidi otio ài oliua- saleepepe
Senon è la stagioneadattaper le favefresche,usare
quelleessiccate,
iasciandoleimmersenell'acquaper una
noÍtatae lessandole,
in acqualeggermentesal,ata,ilgiorno
dooo.
Far dorareI'aglioed il lardo battuto nell'olio ed
aggiungerele fave fresche(o quelle lessate),facendole
insaporirenel condimentoe dopo averaggiuntoun po' di
acquacalda,unire anchele foglie di bietolaprivatedellecoste
e sDezzettate.
Unire la passata
di pomodoro,condirecon salee
pepee far cuocerelentamente
aggiungendo,
senecessario,
altra acquacalda.
A cotturaultimataservireTabasianacaldissima
su
fene di paneabbrustolite.strofinateleggirmenteconI'aglio
ed irrorateda un filo di olio.

ZUPPADECECERE
300 gr. di cécere(cicuchie)
cipolla,aglio eprezzemolo
due cucchiaidi pomodoropassato
7 cucchiaio
di battutodi lardo
8fette di panerffirmo - pecorinograttugiato
olio di oliua- saleepepe
Tenerea bagnole cicerchieper almenouna notte
dopodiché lessarlein acqua salata(sostituendola
eventualmente
a metàcotturacon altra acquacddapulita).
A parte preparareun sugofinto soffriggendola
cipollae l'aglionel battutodi lardo ed aggiungendo
poi il
pomodoropassato.Unire le cicerchiescolatee dell'altra
acquacaldasalata,oJzando
il bollore fino a quandosaranno
bencotte.
Versarela zuppanei piatti con le fette di pane
abbrustoliteed irrorateconun filo di olio di oliva,spruzzando
conformaggiograttugiato

PANCOTTO
800gt di Pnnerafferrno
sedino,iipolla,aglioe saluia
carota,
pdssúto
oliodi oliua,pomodoro
3 cucchiai
- saleepepe
grattugiato
3 curchla[d;
formaggio
conunacaîot^'
duelitri di brodovegetale
Preparare
di
cucchiaio
un
piccóla'
unacipolla
unu .oriu dì sedano,
J;;; ;r;tui". r^1.. p'p', lasciando
;"
:l'ot'.t9,llttîo
poi Ieverduree sIliltrerail orooo'
un'ora.Si toglieranno
in
e tostarle
ù.i"fruu.tpo tagliare
1lpaneu {ttlt
ed
aglio
di
spicchio
dauno
unuo^d.llu--n oLoìnsap"orito
alcunefoeliolinedi salvia'
a!u'e'
in una.pentola
fi1t"p"".i. ienedi paneinsaporite.
anche
aggiungendo
il biodoin modochèle ricopra,
evefsare
fuoco
a
cottura
dotopassato'Ínizíarc
il;h;idiìÀo
)a
modo
in
tegame
il
;;ft;iur^ di r.uótt" ognitanto
;d.
usaremestoli'
.iit*rti sulfondlo,m^ senza
;h.ì ;;;;r
troppo'aggiungere
si asciughi
N;l il la preparazione
brodocaldo.
dell'altro
*-" peralmenotre quartí
lucottura dovràproseguire
d'o.., dopoJi.hàsi porà t.od"futt nèipiani'aggiungendo
di formaggio'
olo à 'udo edunaspolverata
;il;;iiln

DECAVOLFIORE
CRUSTINI
- 8 fette di paneraffermo
1 cauolfiore
olio di oliua,aceto, aglio,saleepepe
Dividereil cavolfiore
in cimettee lessarie
in abbondante
acquasaTata,
scolandole
e lasciando
in caldopartedell'acqua
di
le fettedi paneedimmergerle
per qualche
cottura.Abbrustolire
poi sul fondodi un vassoio.
istantenel liquido,adagiandole
Ripassare
il cavoloin padellaassieme
all'olioe aduno
poi consalee pepedi mulineiloed
spícchio
di aglio,insap.orendo
adagiandolo
sullefettedi pane.
Completare
il piattocon unaspruzzata
di acetoed un
filo di olio a crudo.

MINESTRA
DEMUSCIARELLE
essiccate)
4 etti di musciarelle(castagne
unafoglia di alloro - sale
Metterea bagnole castagne
essiccate
la seraprimadi
prepararle,
in modocherinvengano
nell'acqua.
Il giomodopopulirle
privandoie
dellapellicrna
accuratamente
e quindimetterie
a cuocere
n unapentolaconacquae sale,
SeI'acquadovesse
risultaretroppotorbida,cambiarla
unavolta,sostituendola
almeno
conalffaacqtacaldae proseguire
la cotturaaggiungendo
unafogliadi alloroedaggiustando
di sale,
Farrestrinsere
la minestra
e servirecaldanellescodelle.

BARZOAROSTO
CO'LEPATATE
1 bano (barbo)di almeno1 kg.
patate
aglio,rosmarinoefinocchioseluatico,
pepe
di
oliua
lardo
e
sale
-olio
Pulireil pesce(laricettasi prestaottimamente
anche
per la lascao la carpa)privandolodelleinteriora,dellepinne
e dellesquame,chesarebbecomunquemegliolasciareper
impedirechela pellesi attacchial fondo.
Salaree pepareleggermentel'internodel barboe
farcirloconun battutodi lardo,aglio,rosmarinoe finocchio
irorandolo con olio di oliva,
Aggiungerele patatetagliatea spicchi,passando
su
questeun velo d'olio e tenendocontochedi tanto in tanto,
andrannomossecon delicatezza
ed insaporitecon il fondo
di cottura,salandoe pepandosoloquandoil barbo (o gli
altri pesci)sarannocotti e pronti da servire.

PADELATADEMAIALE
1 kg. di carnedi maialelnúgrae grassa
duecucchiaidi olio di oliua- un cucchiaio
di strutto
semidi finocchioseluatico
uino bianco- salee pepe
la carnemagrae grassadallevarieparti del
Ricavare
maialee ridurla apèzzetti,alfincircadellestesse
dimensioni,
tàcendolacolorire in unapadella con olio di olivae strutto.
Quandoí pezzettidi carnesarannoben rosolati,
spruzzaîecon vino bianco secco,alzandola fiammafino a
quandonon saràcompletamente
evaporato.
Salaree pepare,cospargendo
coni semidi finocchio
proseguendo
la cotturafino a quandola carnenon
selvatico,
risulteràben rosolataall'esternoe teneraall'interno.
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