RINASCIMENTO A TAVOLA
Il gusto di Papi e Imperatori

Introduzione

L’Ipeoa Pertini, da sempre attento a coniugare professionalità vocazionale alle competenze di base
ha bandito un PON dal titolo evocativo, Nel gusto e nel racconto del Cuoco dei Papi, l’Ebook PON,
che è stato il naturale proseguo di un progetto, guidato dalla prof.ssa Severina Carnevale, che
illustrava agli alunni dell’Alberghiero un testo a stampa del 1570, la famosa "Opera di Bartolomeo
Scappi, cuoco secreto di papa Pio V. Divisa in sei libri", restaurato dalla dott.ssa Luigia Antonazzo
per conto della British School at Rome, un Istituto di ricerca del Regno Unito con sede a Roma,
nella cui biblioteca il testo di Bartolomeo Scappi ha un posto d'onore.
Il volume, quasi 800 pagine di ricette, consigli, presentazioni di banchetti, è corredato da una ricca
appendice di tavole che illustrano strumenti ed ambienti di lavoro. Opera è il primo libro
"moderno" di ricette, articolato per tipologia di preparazione (carni, pesci, minestre, salse, pasticci,
torte) con attenzione ai periodi di magro e alla salute degli infermi. Si tratta di una cucina
estremamente innovativa, in cui per la prima volta sulle tavole imbandite di principi, imperatori e
papi appaiono verdure ed ortaggi, alimenti propri del mondo contadino. L'ambizione cosmopolita
del Rinascimento è ben illustrata dalla realizzazione di piatti "così come si usa ..." in città lontane
dalla realtà romana in cui Scappi operava, spesso si fa riferimento a piatti stranieri, spagnoli o
africani, adattati al gusto speziato e agrodolce del periodo. Le tavole in appendice illustrano
puntualmente attrezzi e utensili usati in cucina (appare per la prima volta la "forcina" a due denti),
gli ambienti dove si prepara e si cucina sono organizzati in modo razionale.
Il PON, inserito nel ben più ampio progetto Il racconto della generazione Z: competenze
linguistiche e scientifiche a confronto, è stato declinato su più fronti, quello della vocazionalità e
laboratorietà e quello del recupero delle abilità di base. Questo ha fatto in modo che, a partire dalle
ricette rinascimentali, gli alunni da un lato capissero in che modo si articolassero i banchetti di Papi
e Imperatori, che valore avesse il cibo, come si esprimesse il cosmopolitismo rinascimentale, come
si svolgesse il servizio, dall’altro invece si misurassero in laboratorio di cucina con la
modernizzazione delle ricette scelte (quantità, ingredienti, cotture) e dall’altro ancora si misurassero
con la riscrittura del testo prescrittivo, con la recensione del piatto finito e, per ultimo, con
l’impaginazione dell’intera esperienza in un ebook.

Chi siamo
Siamo i ragazzi dell’Alberghiero, delle classi seconde e terze. Siamo quelli che hanno scelto la
scuola del saper fare, ma che si misurano anche con le materie più tradizionali. Siamo i ragazzi che,
dopo ore di laboratorio a scuola, a casa sperimentano in cucina variazioni di salse e composti.
Siamo quelli che dopo ore di pullman per andare e ritornare da scuola anche se hanno poche ore per
studiare, pure si impegnano.
Questo PON (Nel gusto e nel racconto del Cuoco dei Papi, l’Ebook PON) è stato un progetto
diverso ai soliti. Abbiamo studiato un ricettario rinascimentale, trascritto e rivisitato ricette del
1500, abbiamo preparato quello che avevamo scelto, lo abbiamo commentato e recensito e lo
abbiamo pubblicato in ebook scegliendo layout, impaginazione, titoli e foto.
E’ stata un’esperienza diversa, ci siamo divertiti e abbiamo imparato molto. Questa è la scuola che
ci piace.
Davide Calò, Marco Chirico, Giulia Ciaccioni, Riccardo De Benedittis, Michelle De Francesco,
Paola Franco, Fabiola Gallo, Desiré Gelo,Giulia Giunco,Thomas Gravili, Christian
Iaia, Domenico Mancini, Vincenzo Marinelli, Marco Marzo, Marco Pagliara, Maria Benedetta
Perrone, Chiara Piccinno, Francesco Rizzo, Kevin Screti, Michelle Screti, Mauro
Soliberto, Federica Sperto, Antonino Spitaleri, Antonio Zanzariello, Davide Zezza.

Il Senso delle cose

Il progetto PON Nel gusto e nel racconto del Cuoco dei Papi, l’Ebook PON è stato svolto
declinando ed esercitando il recupero delle abilità di base su un libro di ricette del 1570, Opera di
Bartolomeo Scappi, un innovatore nel panorama della cucina rinascimentale.
La difficoltà più evidente nell’analisi del testo a stampa è stata la decodifica della scrittura
(nonostante fosse un testo a stampa spesso la grafia e la morfologia cinquecentesca sono risultate di
difficile comprensione) e il lessico specialistico, che indicava ingredienti di cucina e attrezzature
sconosciuti.
All’interno delle ricette sono stati identificati gli elementi caratteristici del gusto agrodolce, tipico
del periodo storico, e quelli caratterizzanti il gusto cosmopolita del tempo.
E’ stata analizzata la struttura della ricetta, che a differenza di quelle odierne non recava indicazione
di ingredienti e preparazione ma “raccontava” gli elementi costitutivi e ne indicava quantità e
modalità di preparazione.
Nella scelta delle ricette da prendere in considerazione sono state privilegiate quelle più vicine al
gusto moderno, in modo che fosse più facile, una volta in laboratorio di cucina, riproporli in chiave
moderna.
Lo studio della struttura dei ricettari moderni, insieme ai layout più indicati per la proposizione di
un ricettario web o cartaceo, ha permesso il passo successivo, quello della riscrittura in chiave
moderna delle ricette estrapolate dal ricettario cinquecentesco e la loro impaginazione in ebook, di
cui si erano intanto studiate caratteristiche e tipologie.
Il laboratorio, momento in cui le ricette di Bartolomeo Scappi sono diventate piatti moderni, è stato
il posto in cui il “mondo delle spezie” rinascimentali scandite in servizi di cucina (piatti caldi) e
servizi di credenza (piatti freddi) si è ridimensionato in preparazioni nuove, articolate in primi,
contorni e secondi.
L’assaggio dei piatti preparati è stato, infine, strutturato in recensione critica.
L'ebook,dopo le parti introduttive, è stato così strutturato: ricetta moderna, eventuale recensione,
ricetta rinascimentale e sua trascrizione.

L’esperto
Patrizia Miano

Il Tutor
Pasquale Monopoli

Si lavora tra profumi e aromi

Il laboratorio di cucina è un luogo vivo nell'Istituto alberghiero, è il cuore pulsante
dell'intera scuola.
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Nella foto il dirigente scolastico, prof. Vincenzo A. Micia, partecipa ai lavori del corso.

LE RICETTE

GATTAFURA Focaccia di cipolle alla genovese
Questa focaccia di cipolle si configura come piatto povero ed insieme
cosmopolita. La povertà della cipolla (ricordiamo che verdure ed ortaggi erano
ritenuti cibi dei poveri, poco adatti alle tavole di papi e principi) si sposa con la
moda “alla genovese”. Nella modernizzazione della ricetta il semplice sfoglio di
pasta è stato sostituito da pasta sfoglia; lo zucchero di finitura è stato eliminato.

INGREDIENTI per 4 persone
Farina 300 g
Margarina sfoglia 125 g
Formaggio fresco 125 g
Cipolle 250 g
Pangrattato 60 g
Olio evo 50 ml
Uovo 1
Pepe 1g
Sale 5 g

ESECUZIONE

Per la pasta sfoglia:
Impastare 250 g di farina con 125 g di acqua salata. Lasciare riposare.
Unire la margarina con 25 g di farina per ottenere il pastello . Stendere il primo impasto e inserire
all’interno il pastello. Stendere e piegare a libro la pasta delicatamente per tre volte.
Soffriggere le cipolle ben tagliate con 50 ml di olio e, una volta fredde, unire il formaggio fresco, il
pepe ed il pangrattato.
Stendere la pasta sfoglia, tagliare la parte necessaria coprire il fondo ed i bordi di una teglia da
forno, disporre il ripieno ben mescolato. Spennellare con rosso d’uovo.
Cottura in forno statico per 20 minuti a 180 gradi e poi ridurre la temperatura a 160 gradi per altri
20 minuti.
COMMENTO
Il piatto proposto è gustoso sia nell’aspetto che nel sapore. La resa della focaccia con la
pasta sfoglia ha probabilmente allontanato il piatto dal gusto a cui si è abituati. Un po’
meno di cipolla avrebbe reso il piatto più appetibile. La pasta sfoglia lo ha reso croccante.

RICETTA ORIGINALE

MINESTRA DI RISO come si usa a Damasco
Ricetta originale complessa, sia nell’esecuzione che nell’accostamento di materie
prime e spezie. Il banchetto rinascimentale spesso utilizzava ricette per quei tempi
“esotiche”, e la città di Damasco, ai tempi famosa per le lame, assurge agli onori
per una ricca minestra di riso e carni diverse, addolcita da ceci e castagne e
speziata al punto giusto.

INGREDIENTI per 4 persone
Brodo grasso (pollo, manzo, pecora) 1,5 l
Riso 320 g
Burro 60 g

Cipolla 50 g
Vino bianco 70 ml
Formaggio grana 60 g
Ceci prelessati 60 g
Castagne ammollate 60 g
Uva passa 30 g
Zucchero 20 g
Cannella 2 g
Pepe 1 g
ESECUZIONE
Soffriggere la cipolla tritata con il burro, lo zucchero e la cannella, tostare il riso e sfumare con il
vino bianco. Sempre mescolando unire il brodo poco alla volta, a metà cottura unire ceci, castagne e
uva passa ammollata. A fine cottura amalgamare con grana e pepe.
COMMENTO
Il gusto del riso cotto in brodo con ceci e castagne è decisamente intrigante: il dolce dei ceci e
specialmente delle castagne e dell'uvetta contrastano piacevolmente con la sapidità del formaggio.
Abbinamento vincente!

RICETTA ORIGINALE

LE CIANCIARELLE Minestrina in brodo del ‘500

Le cianciarelle erano una specie di passatelli in brodo del tempo. Per realizzarle, in mancanza del
“foratoro”, abbiamo utilizzato un passaverdura, facendo in modo che finissero direttamente nel
brodo bollente. Nell’impasto abbiamo sostituito la farina con del pangrattato e aggiunto grana
grattugiato, pepe, noce moscata e zafferano.

INGREDIENTI per 4 persone
Uova 3 (170 g)
Grana padano grattugiato 150 g
Pan grattato 120 g
Noce moscata 2 g
Zafferano 0,125 g

Pepe 2 g
Sale 3 g
Brodo di carne 1l
PREPARAZIONE
Preparare un litro di brodo di carne e portarlo a bollore.
Impastare le uova con 120 g di grana e il pangrattato, aggiungere il sale, lo zafferano e la noce
moscata. Lavorare sino ad ottenere una pasta liscia e omogenea. Inserire l’impasto in un
passaverdure e passarlo nel brodo bollente. Appena le cianciarelle verranno a galla servirle calde in
brodo spolverizzate di pepe e grana grattugiato.
COMMENTO
Esempio di comfort food, ieri come oggi. Piatto moderno, invernale e gratificante. Lo zucchero e la
cannella, previsti dalla ricetta originale, sono stati serviti a parte. Incredibile il profumo che la
cannella sprigiona a contatto con il brodo bollente, inusuale l’abbinamento dello zucchero con la
noce moscata.

RICETTA ORIGINALE

RAVIOLI RIPIENI alla lombarda

I tortelletti della ricetta originale sono stati trasformati in ravioli e dovendo scegliere tra spinaci e
bieta abbiamo utilizzato la bietola perché di stagione. Nel ripieno, come spezie, abbiamo utilizzato
solo pepe e noce moscata a cui abbiamo aggiunto uva passa. La pasta dello sfoglio è stata sostituita
dalla classica sfoglia all’uovo. Cannella e zucchero, previsti dalla ricetta originale, sono stati serviti
a parte al tavolo.

INGREDIENTI per 4 persone
Per la sfoglia
Farina 00 250 g
Uova (2 intere ed un tuorlo) 124 g
Per il ripieno
Bieta 250 g
Grana padano da grattugiare 50 g
Ricotta 125 g
Uva passa ammollata 50 g
Noce moscata 0,20 g
Pepe 1g
Sale 2 g
Brodo di carne 1 l
Cannella 20
Zucchero 30 g

PROCEDIMENTO
Preparare la sfoglia con farina e uova. Lavorare sino ad ottenere una pasta liscia ed elastica.
Lasciare riposare e poi tirare una sfoglia rettangolare sottile 1 mm. Dividerla in due nel senso della
larghezza. Lessare, scolare e strizzare la bietola. Unire la ricotta al grana, l’uva passa strizzata e
spezzettata, la noce moscata, il pepe ed il sale. Passare al mixer la bietola e unirla al resto degli
ingredienti. Trasferire il composto in un sac a poche e porre sul primo rettangolo di sfoglia dei
mucchietti di ripieno distanti 3 cm l’uno dall’altro. Coprire con il secondo rettangolo di sfoglia
utilizzando un pennello bagnato d’acqua per sigillare bene i due rettangoli. Tagliare i ravioli con il
tagliapasta. Lessarli in brodo di carne. Spolverizzare, se piace, con zucchero e cannella
COMMENTO
Buono il contrasto nel ripieno tra l’uva passa, dolce, e la noce moscata, aromatica e speziata,
mentre il pepe ha dato tono alla farcia. Lo zucchero e la cannella, spolverizzati sul piatto, lo
rendono un po’ stucchevole e dunque poco adatto ai palati moderni.

RICETTA ORIGINALE

CAPIROTATA DI MAGRO
Salsa alle mandorle e spezie

La capirotata è una salsa molto famosa nel Rinascimento. Serviva per essere consumata con
crostoni di pane abbrustoliti o come condimento a piatti di pesce. Noi l’abbiamo servita di
accompagnamento a carne lessa, pollo e pesce arrosto.

INGREDIENTI per 4 persone
Mandorle abbrustolite 100 g
Uva passa 70 g
Cannella 8 g
Scorza candita di arancia- limone 30 g
Zucchero 50 g
Burro 50 g
Vino bianco 200 ml
Succo di arancia 50 ml
Aceto di mele 20 ml
Fette di pane abbrustolito soffritte in olio Evo

ESECUZIONE
Prendere le mandole, sbollentarle, privarle della buccia poi abbrustolirle e passarle con il trinciante
a mano sino a farle diventare trite. Passarle in padella con il burro, unire l’uva passa, la cannella e la
scorza candita e aggiungere lo zucchero. Aggiungere il succo di arancia, l’aceto di mele ed il vino.
Mettere il composto sul fuoco in una casseruola e portare a bollore. Servire in scodelle
accompagnando con fette di pane abbrustolito e soffritto.
COMMENTO
Alla vista la Capirotata appare come una salsa densa ed invitante. Il profumo dell’arancia ben si
sposa con quello della cannella. Le mandorle e l’uva passa rendono questa salsa adatta al periodo
delle feste. Consigliamo di servirla, oltre che di accompagnamento a crostoni e pesce, su una fetta
calda di panettone o di torta.
RICETTA ORIGINALE

POLLETTO RIPIENO AL FORNO con uva passa e finocchietto
Per la realizzazione di questo piatto abbiamo scelto un galletto e non un polletto, di peso inferiore.
Abbiamo evitato la prelessatura, indicata nella ricetta, in considerazione del fatto che il pollame
oggi in vendita ha carni tenere. Per il ripieno abbiamo modificato la ricetta inserendo carne
macinata, pancetta, pane grattugiato, uova intere e uva passa, quest’ultima per ricordare il gusto
agrodolce proprio del Rinascimento.

INGREDIENTI per 6 persone
Pollo 1,5 kg
Per il ripieno:
Carne macinata di manzo 200 g
Pancetta 80 g
Pane grattugiato 70 g
Fegatelli di pollo 70 g
Uva passa ammollata 50 g
Uovo 1

Finocchio semi 10 g
Salvia 10 g
Timo 5 g
Rosmarino 5 g
Sale 5 g
Pepe 3 g
Brodo vegetale 500 ml
Guanciale 150 g
Cipolla 200 g
Vino rosso 250 ml
Olio Evo 50 ml
ESECUZIONE
Preparare il ripieno tritando finemente le erbette e aggiungendo l’uva passa ammollata. Unire il trito
di manzo, la pancetta a dadini e i fegatelli tagliati a listarelle precedentemente saltati con cipolla in
olio evo, aggiungere un uovo, il pan grattato, il sale, il pepe e le spezie e mescolare il tutto. Dopo
aver fiammeggiato, lavato ed asciugato il polletto riempirlo con la farcia e chiuderlo con lo spago.
Foderare il pollo ripieno con il guanciale e infornare in forno statico preriscaldato a 180° per 110
minuti. Bagnare con vino rosso e poi con brodo a metà cottura.

COMMENTO
Il Pollo ripieno è un piatto gustoso fino a poco tempo fa spesso presente sulle nostre tavole. Ci è
piaciuto riproporlo ed il risultato è stato convincente, saporito e nutriente. Nella farcia i semi di
finocchio e le erbe aromatiche hanno ben compensato il gusto grasso della carne, della pancetta e
dei fegatini, la dolcezza dell'uvetta ha ben controbilanciato la sapidità dell'impasto. Consigliato per
un pranzo domenicale in famiglia.

RICETTA ORIGINALE
Per cuocere nello spedo et in altri modi il polletto
Libro II, cap.128, carta 43v, p.98

Quando il polletto non passerà sei settimane, sarà buono per arrostire et si
spiumerà asciutto, o con acqua calda, nettandolo delli suoi interiori et empiendolo

di lardo battuto et finocchio verde con il suo fegatello, et rossi d’uova crudi con
spezierie communi, lasciandoli il capo et li piedi. Cusciasi [si cucia] il buscio in
modo che il pieno non possa uscire facciasi rifare all’acqua che bolla, et
impillottisi minutamente di lardo et inspedisi [ si ponga nello spiedo] per lo
traverso o per lungo et facciasi cuocere con fuoco gagliardo, et cotto che sarà,
servasi con limoncelli tagliati sopra overo con sugo di melangole. Si potrà ancho
arrostire con fette di lardo intorno nel modo che si arroste il fagiano, et da poi che
si haverà tratto un bollo nell’acqua, si potrà fare stare per un giorno in addobbo
[marinatura], et poi soffriggere nel modo che si soffrigge il cappone nel cap. 125.
Tal polletto si ha da pigliare nella sua stagione la qual comincia dal mese di aprile
et dura per tutto giugno, benché in Roma se ne truovano d’ogni tempo. Delli
pollastri più grossi, cioè galletti, si potranno far tutte le vivande che si fanno della
pollanca [gallinella che non fa ancora uova], nel prossimo soprascritto capitolo,
ma volendo stufare o sottestare, spiumato che sarà, pieno o vuoto, facciaglisi
trarre un boglio nell’acqua, et poi facciasi soffriggere così intero in strutto
liquefatto o in lardo colato in un vaso di terra o di rame, voltandolo spesso; et
soffritto che sarà, pongavisi tanto brodo di carne, che sia coperto, con pepe,
cannella, et zafferano et alcune fettoline di presciutto; quando sarà cotto et non
disfatto, pongavisi uva spina o agresto intiero, overo prugne , et visciole ( il che
sarà secondo i tempi) et un brancata di herbucce, et cotto che sarà servasi caldo
con il suo brodo sopra. Alle volte si potrà incorporare il brodo con cascio et uova,
et esso polletto si potrà cuocere con piselli et fave fresche, et brodo di altra carne
che non sia troppo salato, dove sia lardo battuto, et mortatelle, overo gola di porco
tagliata in fette, o cervellate gialle. Cotto che sarà, servasi con il suo brodo et con
la sua compositione sopra, et quando il pisello fosse tenero, cuocasi con la scorza.
Si potrà cuocere il detto pollastro dapoi che sarà pieno con zucche nostrali, et
lattuca ripiena e ancho dapoi che sarà spiumato et netto de gl’interiori, si potrà
tagliare in pezzi et soffriggere con fette di presciutto, overo con fette di gola di
porco.

BRISAVOLI
Involtini al profumo di arancia

I “brisavoli” sono “fettoline [di carne] di lunghezza di un palmo et di larghezza di quattro dita et
d’altezza d’una costa di coltello”, praticamente, come spiega il vocabolario “ Fette di carne magra,
di manzo, di vitello, di maiale, da cuocere arrosto sulla brace, oppure in tegame o in padella”, vale a
dire braciole. I nostri brisavoli sono stati utilizzati per preparare degli involtini, farciti con
formaggio, pancetta e noci e, al momento di servire, bagnati con succo d’arancia che sostituisce il
"sugo di melangole" della ricetta originale.

INGREDIENTI per 4 persone
Noce di vitello a fette 400 g
Pancetta 80 g
Formaggio grana 60 g
Noci tritate 40 g
Salvia 10 g
Prezzemolo 20 g
Sale 4 g
Pepe 1 g
Vino bianco 30 ml
Olio Evo 30 ml
Succo di arancia 100 ml
PREPARAZIONE
Spolverare le fette di carne con sale e pepe nella parte interna. Aggiungere per ogni fetta il grana a
pezzi, gli aromi, le noci tritate e la foglia di salvia. Avvolgere ogni fetta su se stessa e fasciarla con
la pancetta. Porre in una teglia ed aggiungere l’olio ed il vino bianco. Cuocere sulla griglia a fuoco
moderato per 25’ e girare una volta sola. Servire con succo di arancia.

COMMENTO
La cottura sulla griglia, le noci nel ripieno e il succo d'arancia sono il successo di questo semplice
e gustosissimo piatto. Le noci tritate nel ripieno conferiscono croccantezza e dolcezza al ripieno,
l'acidità del succo d'arancia contrasta con delicatezza la sapidità del "brisavolo".

RICETTA ORIGINALE
Per fare brisavoli e polpette di lombo di bove

CARCIOFANI RIPIENI
al forno
I carciofi ed i loro gambi, nella ricetta originale detti “pedoni”, sono stati preparati per essere serviti
come ricco contorno. Rispetto alla ricetta originale non vi è stato bisogno di tenere a bagno i
carciofi per eliminare l’amaro giacché oggi gli ortaggi godono di annaffiature abbondanti. Prima di
riempirli e cuocerli in forno i carciofi sono stati prelessati per 10 minuti.

INGREDIENTI per 4 persone
Carciofi 8
Carne macinata di vitello 200 g
Formaggio grana 30 g
Ricotta vaccina 70 g
Pancetta 50 g
Pan grattato 100 g
Uova 2
Aglio 10 g
Prezzemolo 10 g
Per il brodo

Cardi sfilati e lessati 200 g
Gambi di carciofo lessati e sminuzzati 300 g
Cipolla 2
Carota 1
Sedano 1 costa
Sale 2 g
Pepe 2 g
Olio Evo 30 ml

PROCEDIMENTO
Pulire i carciofi e farli bollire 10 minuti in acqua bollente. Per il ripieno unire la carne macinata, la
ricotta, la pancetta tagliata minutamente, le uova, il sale, il pepe, l’aglio ed il prezzemolo.
Amalgamare e, se il composto risultasse troppo sgranato, aggiungere dell’acqua. Riempire i
carciofi, spolverarli di pangrattato, unire le verdure del brodo, sistemarli in teglia e, dopo averli
coperti con un filo d’olio, cuocere in forno preriscaldato per 20 minuti a 180°.

COMMENTO
Questo piatto, così come stato realizzato, è un classico della cucina italiana. Saporiti i carciofi,
buono e morbido il ripieno.

RICETTA ORIGINALE
Per far minestra di cardi et carciofani
Libro II, cap. 213 carta 63 p.137-38

Piglisi il cardo nella sua stagione, la qual comincia in Roma da mezo setembre et dura per
tutto marzo et habbianosi le parti più tenere et bianche delle coste, perciocché quelle che
saranno rosse et leggiere non son buone, mondinosi et faciansi stare in molle nell’acqua
fredda per tre hore almeno, mutando loro l’acqua. Il che si fa per cavar loro l’amaritudine
et perché nello storcere che fanno vengono più tenere. Il simile facciasi della parte più
tenera del pedone, et lascinosi cuocere con brodo grasso di carne grassa nel modo che
cuoceno i finocchi nell’antescritto capitolo 207. Et se si vorranno prima perlessare con
acqua semplice sarà in arbitrio, et cotti che saranno cuocanosi [si cuocciano] con esse
carni. Ma essendo cotti solo con brodo, et cervellate gialle, se ne potranno coprir capponi,
galline et altri uccellami, alessati con cascio, zuccaro, pepe et cannella sopra. Si potrebbero
anche stufare i detti cardi con diverse carni salate et uccellami, nel modo che si stufano le
cipolle nel capitolo 208. In questi modi si potranno cuocere i pedoni di carciofani,
havendoli prima perlessati et netti del piumino et pigliandoli nella loro stagione, la qual
comincia in Roma a mezo febraro et dura per tutto giugno. Et volendo empire et dapoi
sottestare i detti pedoni di carciofani, da poi che saranno perlessati si empiranno d’una
compositione fatta come quella di che si empie la rapa de caulo torsuio [ torsuto]nel cap.
193 [194] *.
Et si cuoceranno con il medesimo ordine della detta rapa. Li detti pedoni ancho dapoi che
saranno pieni si potranno scaldare su la graticola et alle volte i carciofani si cuoceno intieri
in brodo, bagnandoli di strutto liquefatto, et si partono per mezo, si soffriggono et si
pongono su la graticola, bagnandoli di strutto liquefatto, et si servono con il strutto et aceto
rosato sopra.
Libro II, cap 194, carta 59v, p. 130
Per far minestra di caulo torsuto con brodo di carne…
[….] compositione fatta di carne magra di vitella, et presciutto vergellato, battuto et
mescolato con cascio, uova et spetierie communi e spigoli d’aglio et herbucce battute, et
faccionosi cuocere in una tortiera con lardo liquefatto et tanto brodo che sieno meze
coperte et diasi il foco sotto et sopra come per le torte et cotte che saranno servanosi calde.
In questo modo si possono sottestare i pedoni di carciofani.

FRASCATE
Frittelle rinascimentali

Le frascate sono delle crespelle dolci, colorate allo zafferano e profumate, come nostra variazione,
con acqua aromatizzata ai fiori d’arancio.

INGREDIENTI per 4 persone
Farina 00 100 g
Uova 3
Burro 40 g

Acqua aromatizzata ai fiori d’arancio 30 ml
Zucchero 20 g
Zucchero a velo 10 g
Zafferano 0,125
Sale 2 g
Strutto 70 g

PROCEDIMENTO
Impastare la farina con le uova, il burro liquefatto, lo zucchero, lo zafferano ed il sale. Unire l’acqua
aromatizzata ai fiori d’arancio e lavorare la pastella fino a renderla liscia ed omogenea. Scaldare
una crepiera o una padella antiaderente e ungerla di strutto. Versare con un cucchiaio la pastella
sino a coprire tutto il fondo della padella. Cuocere per un minuto per parte la crespella o comunque
sino a che prendano colore. Una volta cotte sistemarle in un piatto da portata una sull’altra e
cospargerle di zucchero a velo.

COMMENTO
Le crespelle rinascimentali sono molto gradite al palato moderno perché la loro preparazione è
rimasta uguale nel tempo. Le crespelle della ricetta di Bartolomeo Scappi sono quelle che, con
poche variazioni, ancora oggi si mangiano con il nome di crepes, guarnite con nutella o con salumi
a seconda dei gusti. Per rendere gustose e sfiziose le nostre frascate è bastato lo zucchero a velo.
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