
                        
CAMPANE A FESTA ……  E’ PASQUA ! 

 
Anemoni variopinti, margherite, ranuncoli, le prime tenere rose : è la 

nuova stagione, e con la primavera s’annuncia la Pasqua. Un ramo 

d’ulivo nella brocca della nonna, un piccolo cestino di paglia che 
nasconda pulcini e ovette di cioccolato, una colombina di porcellana 

avvolta in nastrini colorati al centro della nostra tavola di Pasqua. E’ 
tradizione che il pranzo pasquale si consumi a mezzogiorno, il mio 

consiglio, dettato dall’esperienza diretta è quello di preparare qualcosa 
il giorno prima, per evitare di trascorrere in cucina tutta la mattinata e 

di arrivare stanche a tavola: personalmente mi avvantaggio con un 
primo piatto che poi devo solo infornare. Qui di seguito qualche 

indicazione …. 
 

 

CREPES  

Ingredienti:queste sono le dosi per circa 25 crepes fatte in una padellina 
antiaderente del diametro di circa 18 cm. Se siete brave a farle molto sottili ( 

che è poi come dovrebbero essere fatte..) ne verrà qualcuna di più. Non vi 

scoraggiate, la prima viene sempre male! ! ! 
                250 gr di farina 

                ½ l. di latte 
                4 uova intere 

                Una noce di burro fuso 
                Un pizzico di sale 

Stemperate la farina nel latte senza far formare grumi, aggiungete le uova 
battute ,il burro e il sale, amalgamate bene e lasciate riposare per 30 minuti. 

Ungete poi la padellina con un pochino di burro e versando un piccolo mestolo 
alla volta preparate tutte le crepes.  



Per la farcitura potete sbizzarrirvi : besciamella con fontina e prosciutto cotto a 

dadini ; besciamella, funghi precedentemente trifolati in olio, aglio e 
prezzemolo e anche qui della fontina ; besciamella, taleggio e spinaci tritati e 

passati nel burro ; besciamella, scamorza affumicata e carciofi affettati 

finemente e stufati in olio e aglio. Appena le avrete farcite arrotolatele, 
disponetele in una pirofila imburrata, e cospargetele con besciamella e 

parmigiano grattugiato, o se preferite con un sughetto fatto con pomodoro 
fresco e basilico e infine infornatele per la gratinatura.  

 
Il primo piatto pasquale potrebbe essere anche una lasagna diversa 

dal solito, magari con la pasta fatta da voi o comprata ma 
rigorosamente all’uovo o in alternativa del riso da poter 

infornare...queste le mie ricette  
 

LASAGNE PASTICCIATE  
Ingredienti: 500 gr di lasagne 

                 1 litro di panna liquida 
                 4 tuorli d’uovo 

                 300 gr di parmigiano grattugiato 

                 400 gr di prosciutto cotto tritato 
                 Sale, pepe 

Sbattete i tuorli con la panna, unite il parmigiano, il prosciutto, sale e pepe e in 
questo composto bagnate ad uno ad uno i fogli di lasagna come se fossero 

cotolette, uno alla volta, facendo in modo che sulla superficie resti un po’ di 
condimento e disponendoli uno sopra l’altro in una pirofila imburrata. Alla fine 

versate sulla superficie tutto il composto rimasto. Infornate per 30 minuti  
 

 

CORONA DI RISO CON SALSA FIORITA  



Ingredienti per 6 : 1 l .di brodo 

                           Gr 400 di riso 
                           50 gr di burro, ancora 50 per la mantecatura 

                           50 gr di cipolla tritata 

                          1 uovo, parmigiano grattugiato, basilico 
                          Vino bianco, olio, sale, burro per lo stampo 

SALSA               : 300ml di brodo 
                          100 gr di panna liquida 

                          20 gr di farina e 20 gr di burro 
                          20 fiori di zucca, scalogno, sale e pepe, un pomodoro 

Stufate la cipolla tritata nel burro e unite il riso, procedendo come per fare un 
classico risotto con vino e poi brodo. Quando il riso sarà al dente e asciutto, 

spegnete il fuoco e mantecatelo con il burro, parmigiano, un uovo battuto e 
abbondante basilico tritato. Regolate di sale e versatelo in uno stampo con il 

buco precedentemente imburrato. Infornatelo a bagnomaria per 40 minuti 
circa. Intanto preparate la salsa: rosolate lo scalogno tritato nel burro, unite la 

farina, stemperate con il brodo e evitando di formare grumi cuocete, 
mescolando la vellutata per 5 minuti . Aggiungete i fiori di zucca lavati e privati 

del pistillo interno, lasciando cuocere ancora 2 minuti, poi unite la panna, sale 

e pepe e spegnete il fuoco. Sformate il riso su di un piatto da portata, decorate 
la corona con i fiori di zucca più belli e bagnatela con la salsa versandola anche 

al centro, qui unirete una dadolata piccina piccina fatta con un pomodoro 
maturo e profumato. 

Il consiglio di Lucia: i fiori di zucca più buoni quelli che hanno lo stelo. 
 

 
Per quanto riguarda il secondo piatto della vostra Pasqua 

permettetemi di essere campanilista con delle ricette della tradizione 
pugliese alle quali, malgrado io sia anche mezza toscana, mi sento 

molto legata. 
 

AGNELLO CON PISELLI  

Ingredienti per 4: 1,200 gr di agnello 
                          500 gr di piselli freschi 

                          Una cipolla, uno spicchio d’aglio 
                          1 dl di olio extravergine 

                          1 dl di vino bianco secco 

                          2 uova 



                         50 gr di pecorino, prezzemolo tritato, sale 

Sgranate i piselli e lavateli: in un tegame che poi andrà in forno, scaldate l’olio 
con il trito di cipolla e aglio, appena coloriti unite l’agnello e rosolatelo a fuoco 

vivo, facendolo abbrustolire uniformemente, bagnate con il vino, coprite e 

mettete in forno a 180° per 45 minuti. Se occorre bagnate ancora con il vino 
durante questa cottura. Trascorso questo tempo aggiungete i piselli lasciando 

in forno ancora per altri 20 minuti. In una ciotola sbattete le uova con il 
prezzemolo e il pecorino e appena l’agnello sarà cotto versatevi il composto 

mescolando velocemente affinchè il calore della carne faccia rapprendere le 
uova. Servite subito 

 
 

AGNELLO CON PATATE E LAMPASCIONI  

Ingredienti per 4 : 12-16 costolette di agnello 
                           3 patate 

                           Una ventina di olive nere 
                           16 lampascioni 

                           Olio extravergine d’oliva 
                           Sale e pepe 

I lampascioni sono una specie di piccola cipolla selvatica e 
amarognola: volendo smorzare un po’ la nota amara, si devono tenere 

a bagno in acqua fredda prima di cucinarli. L’acqua va’ cambiata 
spesso nelle ventiquattro ore: in alternativa si possono sostituire con 4 

cipollotti freschi. 
Sbucciate le patate e tagliatele a tocchetti: prendete 4 fogli di alluminio 

abbastanza grandi e su ognuno ponete 3-4 costolette d’agnello, 4-5 olive, 

qualche tocchetto di patata, un cipollotto tagliato in quattro per lungo oppure 4 
lampascioni, sale, pepe e una bella irrorata d’olio. Chiudete i cartocci e 

infornate a 180° per almeno 45 minuti, se occorresse lasciate ancora in forno. 
Servite i cartocci ad ogni commensale 

 
 



COSCIOTTO ALL’UVA  

Ingredienti per 4 : un cosciotto d’agnello 
                           Uno spicchio d’aglio, rosmarino 

                           50 gr di pancetta 
                           Olio extravergine d’oliva 

                           2,5 dl di vino bianco e 2,5 dl di brodo 
                           40 gr di pinoli 

                           Un bel grappolo d’uva bianca 
                           40 gr di burro, sale e pepe 

Tritate aglio, pancetta e rosmarino e facendo delle incisioni sul cosciotto infilate 
il trito negli intacchi: mettetelo in una teglia con sale pepe e olio  e infornate a 

200°, quando sarà ben rosolato, bagnatelo con il vino  e lasciatelo cuocere 

almeno per circa due ore bagnando con il brodo caldo per mantenerlo umido. 
Un quarto d’ora prima della fine della cottura unite i pinoli tostati e gli acini 

d’uva. Appena pronto trasferite il cosciotto, uva e pinoli sul piatto da portata e 
nel fondo di cottura fate spumeggiare il burro che poi verserete sull’agnello 

 
 

Non posso trascurare coloro che non mangiano l’agnello, in questo 
caso il mio consiglio è optare per un arrosto, anche semplicissimo, al 

vino per esempio: la comodità è di poterlo preparare il giorno prima in 
qualsiasi modo decidiate di farlo 

 
 

ARROSTO FARCITO ALLE VERDURE  
Ingredienti per 6 :1,400 kg di carne di vitello ( sottofesa o lombata) 

                          Una zucchina, una carota, 2 cipolle, 2 pomodori 
                          Una costa di sedano, timo e rosmarino freschi 

                          Pangrattato 



                          Un bicchiere di vino bianco 

                          Brodo vegetale, olio, 30 gr di burro 
                          Sale e pepe 

Fate stufare le cipolle affettate sottilmente in un cucchiaio d’olio, a fuoco 

basso, bagnate con 3-4 cucchiai di brodo e regolate di sale. In un altro tegame 
rosolate la carne con 4-5 cucchiai d’olio, rigirandola spesso per dorarla su tutti 

i lati. Trasferite poi, l’arrosto nel tegame delle cipolle, bagnate con il vino 
lasciando evaporare: quindi unite carota, sedano e zucchina tritati, i pomodori 

a pezzetti, il timo e il  rosmarino. Proseguite la cottura bagnando con il brodo 
caldo , alla fine, occorrerà almeno un’ora, regolate di sale e pepe. Appena sarà 

pronto, togliete l’arrosto dalla casseruola, filtrate il fondo di cottura, eliminate il 
timo e il rosmarino e aggiungete alle verdure tanto pangrattato quanto ne 

occorre per ottenere un composto denso. Affettate l’arrosto senza tagliarlo fino 
in fondo, in modo che le fette siano separate ma non staccate, e tra una e 

l’altra spalmate la crema ottenuta riaccostando  le fette. Avvolgetelo in foglio 
d’alluminio e mettetelo in forno già caldo per 20 minuti. Intanto nel fondo di 

cottura filtrato fate spumeggiare il burro mescolando bene. Versate parte del 
sughetto sull’arrosto al momento di servire e il rimanente in una salsiera   

 

 
Una ricetta di tradizione italiana 

 

 LA TORTA PASQUALINA  
 

A Genova e in tutta la riviera del Levante è da sempre il piatto tipico di 
Pasqua: in origine veniva preparata con 33 sfoglie di pasta, come gli 

anni di Cristo, e con un formaggio fresco chiamato “ prescinseua”. 
Oggi le sfoglie sono 8 o 12 e viene utilizzata la ricotta. 

Ingredienti: 520 gr di farina 

                  Mezzo bicchiere d’olio 
                  500 gr di spinaci o bietoline 

                  Uno spicchio d’aglio 
                  300 gr di ricotta 

                  4-5 cucchiai di latte, 50 gr di burro 
                  5 uova, 40 gr di parmigiano grattugiato 



                 Prezzemolo, maggiorana, sale, pepe 

Impastate 500 gr di farina con 2 cucchiai d’olio, sale e un bicchiere d’acqua 
fino ad ottenere una pasta elastica: dividetela in 8 panetti e lasciate riposare 

coprendo con un telo. Tritate gli spinaci o bietole, precedentemente lavati e 

lessati in poca acqua, fateli rosolare con un cucchiaio d’olio,uno di prezzemolo 
tritato,e se lo gradite con lo spicchio d’aglio. Regolate di sale e pepe e, quando 

l’avrete tolti dal fuoco, dopo aver levato l’aglio, unite il parmigiano e la 
maggiorana tritata. In una terrina lavorate la ricotta con il latte e mezzo 

cucchiaio di farina fino ad ottenere una crema, aggiungete sale e pepe. 
Infarinate e ungete con olio una teglia ( circa 25 cm di diametro) : con il 

matterello stendete i panetti in sfoglie sottilissime. Mettete la prima sfoglia 
nella teglia facendo in modo che anche i bordi siano coperti, spennellatela con 

olio, sovrapponetene ancora tre spennellando ciascuna con l’olio. Versate gli 
spinaci, poi la ricotta formando 5 fossette :in ognuna di esse ponete un po’ di 

burro fuso e sgusciatevi un uovo. Ricoprite con una sfoglia, spennellate con 
l’olio e continuate così fino alla fine: ripiegate i bordi verso l’interno, 

punzecchiate con una forchetta, ungete ancora e infornate a 180° per 45 
minuti. Servitela fredda 

Se proprio non avete voglia di fare la pasta potete usare la “fillo”…. ma 

non è la stessa cosa…! 
 

Per terminare il vostro pranzo di Pasqua scegliete la frutta più bella e 
suddividetela secondo i colori in modo da ottenere delle macedonie 

monocromatiche di grande effetto : 
pere, mele, banane, ananas, lychees con succo di limone, maraschino e 

zucchero 
ciliegie, fragole, mirtilli e lamponi con succo di limone, cordial campari 

e zucchero 
more, mirtilli e prugne ( anche quelle secche vanno bene), succo di 

limone e un goccino di vodka 
 

                                    
 



              

                                   
 

 
                       

               

    
        


