
                                                
LE BASI  
 

Si può essere mogli comprensive, mamme attente,ragazze alla moda, 
ma se non si è capaci di cucinare ,la felicità della famiglia rischia di 

essere compromessa :così qualche suggerimento anche a chi deve 
ancora imparare, ma non solo,  è doveroso . Sono suggerimenti di una 

persona  che non ha la pretesa di essere uno chef, ma che ama solo 
cucinare. 

Da non dimenticare un ingrediente per tutte le ricette “un po’ di buona 
volontà” ,condite i vostri piatti con la passione per quello che fate, sarà 

un successo ! 
 

 

 
 

LE SALSE :  
 

 costituiscono un elemento base della cucina ,quello che può           
rendere più saporito il piatto,diverso,ricercato ….ma non ore di cottura  

e  sapienti dosaggi, vorrei renderle accessibili a tutti . 
 

BESCIAMELLA   
Ingredienti : 50 gr di burro 



                   50 gr di farina  

                   ½ litro di latte 
                   Un pizzico di noce moscata 

                   Sale 

In un pentolino fate sciogliere il burro, versate la farina e mescolate con un 
cucchiaio di legno finchè non avrà assorbito tutto il burro, quindi poco alla volta 

il latte caldo. Fate bollire a fuoco basso mescolando per evitare che si attacchi 
al fondo della pentola,regolate di sale ,aggiungendo la noce moscata tutto per 

almeno 15 minuti. Se desiderate una besciamella più liquida diminuite la dose 
della farina ,lasciando inalterato il tempo di cottura 

 

SALSA MORNAY  

Ingredienti : 50 gr di burro 
2 cucchiai di farina 

                   ½ litro di latte ( volendo metà brodo e metà latte ) 
                   Sale,pepe,noce moscata 

3 cucchiai di parmigiano grattugiato 

Fate una classica besciamella ,aggiungendo alla fine il pepe e il formaggio 
grattugiato 

 

SALSA OLANDESE  

Ingredienti :2 tuorli d’uovo 

                  200 gr di burro 
                  Un cucchiaio di succo di limone 

                  Mezzo cucchiaio di acqua 
                 Sale 

Mettete in un pentolino i due tuorli con una noce di burro,sale e l’acqua: tenere 
il pentolino sull’angolo del fornello e comunque a fiamma bassissima ,quando il 

burro comincia a sciogliere,aggiungere il restante burro che avrete fatto 



sciogliere a parte. Sbattete energicamente con una frustina,e non appena la 

salsa sarà vellutata,unite il succo di limone .E’ ottima sulla carne arrosto o ai 
ferri 

 

SALSA MOUSSE  
Ingredienti :100 gr di burro 
                  Un cucchiaio di farina 

                  Mezzo bicchiere di panna 
                  Mezzo bicchiere di brodo di carne o di pesce se accompagnerà il 

                  Pesce 
                 1 tuorlo 

                 Qualche goccia di succo di limone 

Far sciogliere una noce di burro ,aggiungere la farina e quando sarà assorbita 
,il brodo ,come per fare una besciamella. Trasferire il pentolino in uno più 

grande ,nel quale avrete messo acqua bollente (classico bagnomaria ),e 
mantenendo sul fuoco a fiamma moderata unire il tuorlo,il burro poco alla 

volta,sbattendo energicamente affinchè diventi spumosa .Alla fine completare 
con la panna e il succo di limone, mescolare e servire in salsiera con carne o 

pesce 
 

 

SALSA VERDE  

Ingredienti : Un  mazzetto di prezzemolo 

                    Un uovo sodo 



                    Un cucchiaino di pasta d’acciughe 

                    Un cucchiaino di capperi 
                    Olio, sale , pepe 

                    Uno spicchio d’aglio facoltativo 

Tritare finemente prezzemolo,uovo sodo,capperi e volendo l’aglio .Mettere la 
crema così ottenuta in una ciotolina aggiungendovi la pasta d’acciughe e olio 

fino a coprire. Servire con carne o pesce lesso 
 

SALSA TARTARA  
Ingredienti : 2 tuorli d’uovo sodo 
                   50 gr di cetriolini sott’aceto e capperi 

                   Il succo di un limone 
                   Una puntina di senape 

                   Olio, sale, pepe 
Schiacciare bene in una ciotolina i rossi d’uovo sodo ,aggiungere l’olio goccia a 

goccia mescolando con movimenti regolari,quando la salsa avrà la consistenza 

giusta (tipo maionese) unire il succo del limone e i capperi e cetriolini tritati 
finemente ,e alla fine una puntina di senape piccante 

 
 

SALSA TONNATA  

Ingredienti : un quarto di vino bianco secco 
                 Mezza cipolla 

                 Mezzo sedano 



                 100 gr di tonno sott’olio 

                 Un’acciuga sott’olio 
                 Una tazzina di maionese 

In una casseruola mettere il sedano tagliato a tocchetti,la cipolla a fettine, 

l’acciuga spezzettata,il tonno sbriciolato,sul tutto versare il vino lasciando 
cuocere per circa 45 minuti. Poi scolare e frullare : versare la crema ottenuta 

in una terrina aggiungendo la maionese  
 

                                   
 
 


