
                                           LA FATA GOLOSA   
 
C’era una volta una Fata Golosa che viveva con le sue tre figlie. 
Questa Fata era un po’ speciale …. 
I suoi capelli erano brillanti come dei fuochi nella notte di San Giovanni, i suoi movimenti ricordavano le 
onde del mare quando il sole comincia a calare, i suoi occhi erano allungati come le olive. 
Dalle sue mani, belle e fini, uscivano delle fantastiche melodie prodotte dal più profondo della sua arpa. 
Ma quello che era veramente stupendo erano le sue labbra, perché quando aveva fame, cambiavano di 
colore, rosso come i pomodori, arancioni come le pesche … 
Il suo naso all’insù, era divertente perché lo strizzava tutto il tempo per poter apprezzare gli aromi che 
l’attorniavano. 
La Fata Golosa e le sue figlie abitavano in un immenso dolce di bignè. 
In quel paese, le case erano di uova al cioccolato, di galline di cioccolata o a forma di coniglio. 
L’acqua dei torrenti non era altro che succo di fragola. I ponti erano di caramello. Le montagne di budino  al 
caramello. Le auto erano dolci alla fragola con le ruote di liquirizia.  
La Fata fabbricava le caramelle e le smistava con la più giovane delle figlie. La seconda delle figlie della 
fata si occupava dell’imballaggio delle caramelle e la più vecchia le vendeva. 
La Fata Golosa aveva come vicino di casa il Mago sapientone. 
Era un mago sempre triste, non aveva amici, se ne stava tutto solo in mezzo ai suoi libroni. Era molto 
invidioso della Fata Golosa, che mangiava sempre ottimi piatti, aveva tante amiche e sorrideva sempre. 
Un giorno, stanco di vederla così felice, prese la bacchetta magica e: “Pim pum pam … presto smetterai di 
mangiar!” 
Appena il Mago ebbe pronunciato queste parole, la Fata Golosa perse l’appetito. 
Allora la Fata si rese conto che le sue labbra non cambiavano più il colore e che il suo naso non sentiva più 
bene. 
 
Le sue tre figlie, preoccupate, provarono a cucinare piatti gustosi, ma la Fata Golosa non mangiava niente.  
Le ragazze decisero allora di partire per altri paesi alla ricerca di nuovi cibi appetitosi.  
Una figlia seguì la strada a destra, l’altra quella a sinistra e l’ultima andò dritta dritta davanti a sé. Era la 
“Fata Tulipano”; bella come il sole, aveva gli occhi grandi e azzurri come il mare, le labbra di colore rosso 
fragola, il viso tondo e paffuto. Indossava un abito bianco tutto ricamato di petali colorati.  
 
 

Dopo aver attraversato pianure, montagne ed altre pianure, la Fata Tulipano, arrivò a 

Portacomaro.  

Questo paese aveva tante case ed intorno delle bellissime colline verdi con vigneti 
che producevano grappoli d’uva dai chicchi tondi e profumati. C’era anche un alto 
torrione, una pasticceria e tanti altri negozi.  
Man mano che si avvicinava, la Fata Tulipano, cominciò a sentire un profumino 
delizioso provenire dalla piazza del paese. Allora guardò con più attenzione e vide dei 
bambini ballare e una lunga bancarella piena di dolci speciali. 
Notò, inoltre, molti altri particolari che la colpirono. Innanzitutto i bambini indossavano 
abiti un po’ bizzarri: le femmine lunghe gonne di panno verde, graziose camicette 
bianche e un vezzoso corpetto nero, mentre i maschi pantaloni verdi, camicia bianca 

e un adorabile cappello nero. 
 
 
Contemporaneamente alle sue orecchie giunse una delicata melodia, era la 
“Monferrina”, musica tipica piemontese. 
Seguendo quel ritmo i bambini ballavano in cerchio.  
La fata si avvicinò attratta da quelle note armoniose e anche lei si unì alla danza 
chiamata “Corenta”. 
Dappertutto c’era aria di festa: allegri addobbi, coriandoli multicolori, fuoriusciti dalle 
pignatte, caramelle ovunque, che le ricordavano il paese natale. 
Mentre volteggiava nelle danze, un dolce profumino raggiunse le sue narici. 
La fata si avvicinò ad un meraviglioso banchetto e acquistò un “caritin”, una torta che 
aveva tanto l’aria di essere squisita.  
Allora le venne un po’ fame e si disse che, magari, poteva assaggiarne un po’. 



A questo pensiero cominciò a gustarla. Mangia e mangia, di quella torta ne rimase metà. Per fortuna dietro 
l’involucro che la conteneva c’era un bel biglietto con su scritta la ricetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentre si spazzolava dal vestito le ultime briciole del “caritin”, le passò accanto la perpetua del prete, la 
signora Carla, che aveva in mano un piatto singolare: conteneva una specie di pollo con delle palline 
profumate. Subito la Fata, incuriosita, chiese di cosa si trattasse. “È la famosa faraona con i chicchi d’uva, 
tutti a Portacomaro la sanno cucinare!!!” fu la risposta della perpetua. Immediatamente la Fata si fece dare 
la ricetta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soddisfatta di come le sue ricerche stavano procedendo, percorse la salita che portava alla Piazza del 
Comune. Girò a sinistra e andò avanti, così arrivò di fronte alla scuola Primaria. Per un po’ rimase a 
sbirciare da una delle finestre e scoprì che i bambini di prima e seconda avrebbero preparato una specie di 
marmellata d’uva: la mostarda. 
Decise allora di trasformarsi in una topolina e seguire le classi fino a mensa e, mentre i ragazzini 
mangiavano, anche lei diventò una bambina per confondersi tra gli altri.  
Alla fine del pranzo i piccoli prepararono il necessario per fare la mostarda: uva, noci, nocciole, limone, 
mele cotogne, pere e zucchero.  
Anche la fata deraspò, pigiò, filtrò il succo d’uva, sbucciò la frutta, grattugiò la scorza del limone e mise 
tutto in un gran pentolone a bollire.  
Dopo qualche ora la mostarda era pronta! La Fata l’assaggiò e decise che poteva portarla a sua mamma. 
Ne prese quattro vasetti, lasciando un biglietto di ringraziamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E, per non dimenticare il procedimento, si annotò i diversi passaggi. 
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Con il suo bottino in mano si incamminò e giunse davanti alla scuola dell’Infanzia. Qui sentì un nuovo 
profumo: era il minestrone che i bambini avevano cucinato con le verdure del loro orto.  
Con una magia riuscì a vedere come i piccoli avevano preparato quel piatto prelibato. Nella sua bacchetta 
magica memorizzò l’intera ricetta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e, come ringraziamento, lasciò un libro magico con la storia della Fata Golosa.  
In cambio i bambini della scuola le regalarono un’altra ricetta deliziosa: la “Torta di zucca”. Forse lei non 
l’aveva mai mangiata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre più contenta della sua raccolta, la Fata stava già pensando di rientrare verso casa quando… sentì 
una voce nota: “Ma quante ricette stai raccogliendo!?!” furono le parole della perpetua “Qui ogni paese ha 
delle specialità. Hai già provato quelle di Refrancore, Castello di Annone e Rocchetta Tanaro?”.  
Incuriosita la fata riprese il suo viaggio e cercò altri bambini e altre scuole. 
 

 A Refrancore era giorno di mercato e i bambini accompagnarono la Fata Tulipano, resasi visibile solo a 

loro, in giro per il paese.  
Camminando per la via centrale sentirono un profumino e la Fata si chiese da dove provenisse. Seguendo 
quell’odore come cani da tartufi, arrivarono alla pasticceria “Maggiora”. 
Appena entrati i pasticceri Massimo e Andrea raccontarono che quel profumino era dei “Finocchini”, un 
biscotto, o meglio un triscotto, tipico di Refrancore. 
Dopo averlo assaggiato, la Fata chiese se poteva avere la ricetta per la sua povera mamma, ed ecco che 
Andrea raccontò la ricetta del dolce segreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fata era entusiasta e chiese quale bevanda fosse adatta ad accompagnare questi biscotti. 
Allora i bambini, tornati in classe, le fecero assaggiare un succo d’uva, prodotto da un’azienda del paese.  
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Anche questo piacque molto alla loro magica amica perché assomigliava al vino senza essere alcolico. “Ma 
come avete fatto?? È incredibile!” esclamò la Fata. Le spiegarono che bastava pigiare l’uva appena 
raccolta, tenere il succo per alcuni giorni in celle frigorifere per non farlo fermentare e, successivamente, 
filtrarlo e subito imbottigliarlo. 
Dopo essere andati un po’ a spasso giunse l’ora del pranzo e i bambini ebbero l’idea di portare la Fata a 
mangiare i “Faseü bon dal Francù”, ossia la fagiolata di Refrancore. 
Anche questo piatto fu  molto gradito e così un’altra ricetta venne aggiunta all’elenco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fata, ormai divenuta amica dei bambini,  fu molto soddisfatta delle ricette di quel paese e dopo aver 
promesso di tornarci presto, partì per visitare un’altra scuola, alla scoperta di nuovi segreti di cucina. 
 

Giunta a Castello di Annone, Fata Tulipano incontrò un’anziana signora che, vedendola pensierosa ed 

ascoltando la sua storia, disse di avere un rimedio. La invitò a casa sua e, senza dare spiegazioni, prese 
una pentola in cui mise: una lepre, una carota, una cipolla, uno spicchio d’aglio, una costa di sedano, un 
pezzetto di cannella, otto chiodi di garofano; versò dentro due bottiglie di vino rosso, aggiunse un po’ di 
sale e pepe, lasciò riposare un po’ e infine mise tutto a cuocere. Nell’attesa, tra una chiacchiera e l’altra, la 
signora le offrì una fetta di torta. Gli occhi della Fata si illuminarono di gioia perché aveva trovato ben due 
ricette in un colpo solo, una per cucinare la lepre e una per fare un dolce: “La Torta dell’abbondanza”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma le sorprese non erano ancora finite! Quella signora, cuoca sopraffina, si lasciò sfuggire un altro segreto 
per preparare una pasta ripiena fantastica, con cui la madre sarebbe guarita sicuramente: gli agnolotti del 
plin. 
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“Con un ripieno così, sarà davvero una pasta straordinaria!” esclamò la fata. “Eh, sì! Ma noi Piemontesi 
sappiamo cucinare anche ricette squisite con ingredienti semplici, come la nostra bagna cauda”. 
Lesta lesta, l’anziana signora raccontò i segreti di questo speciale piatto. 
 

  

 

 

 

Felice di queste nuove scoperte la fatina decise di fermarsi ancora un po’ a Castello di Annone. 
In occasione del Carnevale di paese, svolazzando sopra la piazza, vide tanti bimbi sorridenti lanciare per le 
strade coriandoli, stelle filanti e assaggiare con gran gusto delle palline giallastre ricoperte da una polverina 
bianca cristallina! 
“Chissà cos’è…?!??” 
Così chiese ad un  bimbo che le rispose: “Ma come…. Non hai mai assaggiato i FRICEU di mele? Sono 
buonissimi! Ecco prendine uno!” 
Tulipano aveva così trovato un’altra cosa buona tipica di Castello di Annone da portare alla sua mamma: i 
friceu di mele!!! 

 

 

 

 

 

Proprio in quel momento, un colpo di vento sollevò  la piccola fata in alto nel cielo. 
 
 
 

Da lassù notò un piccolo paese “appoggiato” sulla riva del fiume, Rocchetta Tanaro, e decise di visitarlo; 

adocchiò uno spazio abbastanza ampio e vi atterrò.  
Si trovava proprio nella piazza centrale del paese, sulla quale si affacciava la Scuola primaria. 
In quel momento i bambini si stavano dirigendo verso la scuola per le lezioni. 
La fatina, un po’ confusa per tanto movimento, venne quasi “travolta” da Nicolò, che correva verso l’entrata: 
“E tu chi sei?” le domandò il bambino. 
“Sono la figlia della Fata Golosa e sono disperata:  mia madre ha perso l’appetito e sono in cerca di 
qualcosa di così buono che glielo faccia ritornare. Puoi aiutarmi?” 
”Vieni con me! Ho tanti amici e, insieme, penseremo ad una soluzione” e, così, Nicolò l’accompagnò in 
classe. Superato lo stupore iniziale, i bambini si sedettero sul pavimento in cerchio, appoggiando per terra 
un piccolo cestino porta-matite, vi adagiarono la fatina perché si potesse riposare dopo il lungo viaggio 
affrontato.  
Uno alla volta cominciarono poi a cercare delle soluzioni. 
“Potresti guardare un programma di cucina”. 
“Potremmo andare in giro nel Parco Naturale per cercare qualche buon prodotto da mangiare” 
“E se consultassimo dei libri di ricette?” 
“Potresti provare a cucinare piatti squisiti per il Mago Sapientone, in modo che non sia più triste e sciolga 
l’incantesimo”. 
In quel momento entrarono due bambini della classe seconda: “Perché non la portiamo a  vedere le nostre 
mele, in fondo noi siamo i custodi di un bellissimo meleto, che si trova nel Parco Naturale. Fatina, vuoi?” 
Tutti insieme si recarono al Pometo della Memoria, dove una piccola piantina aveva prodotto due “meline” 
rosse rosse. 
I bambini ne staccarono una e la porsero alla fatina, che le infilò nella sua sacchetta magica. 
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E con i frutti di quegli alberi speciali provarono a cucinare una torta di mele, che riuscì molto bene.  
 

 

 

 

 

All’improvviso, si diffuse tutt’intorno un profumino squisito che arrivava dal laboratorio di Luigino, una 
specie di mago pasticcere che possedeva un enorme librone di ricette. I bambini accompagnarono la Fata 
Tulipano fin da Luigino, scoprendo così che quel profumino era della tirà, un dolce antichissimo della metà 
dell’800. 
 

 

 

 

 
 
 
In quel momento, entrò nel Laboratorio una bella signora che domandò: “Luigino, mi dai una rustica?” 
La fatina domandò ad un bambino: “Rustica? Cos’è? Si mangia? Voglio la ricetta!!” 
Il mago aprì nuovamente il suo libro. 

 

 

 

 
 
 
 
 “Fatina, sai che Rocchetta è definita “al pais dì fòòl e di particolar” per i personaggi particolarmente creativi 
che vi sono nati? Pensa che hanno inventato le Lingue di Suocera!”. 
Così la Fata scoprì che la “Lingua di Suocera” era un pane molto secco e sottile di forma allungata, 
impastato a macchina e stirato a mano. 
 

 

 

 

 

 

La fatina fece tesoro anche di quest’ultimo prodotto, ringraziò commossa il mago Luigino e tutti i bambini 

della scuola di Rocchetta, spiccò il volo, salì su una nuvola e tornò verso casa. 
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FINALE 
Fu così che le tre fatine, con le loro preziose ricette, si ritrovarono all’incrocio delle tre strade. Lungo il 

cammino, nell’attesa di ritrovare la loro mamma, iniziarono a raccontarsi le loro fantastiche avventure. Nel 

pensiero di tutte c’era il desiderio di aver trovato il rimedio ideale per guarire la fata madre.  

Con questa speranza giunsero a casa… 

 

EPILOGO ITALIANO 
La Fata Golosa ricevute tutte le ricette dai diversi Paesi visitati dalle figlie, si mise subito all’opera per 
sperimentare i nuovi piatti. 
Passava tutti i pomeriggi a cucinare e alla sera la sua cucina era piena di tanti amici che venivano ad 
assaggiare le sue bontà. 
Il Mago Sapientone continuava a guardare la casa della Fata con grande invidia, fino a quando una sera 
sentì suonare alla sua porta, andò ad aprire e si trovò davanti la sua vicina che gli disse: “Perché non 
smettiamo di essere nemici? Vieni a mangiare qualcosa con noi!”. Il Mago accettò l’invito e da quella sera 
divenne un ospite fisso della Fata Golosa e quando tutte le persone se ne andavano, lui rimaneva ad 
aiutare la sua nuova amica a riordinare. 
 
Era così felice che decise di fare un regalo alla fata, che si era dimostrata generosa con lui.  Mettendo a 
frutto le sue conoscenze in fatto di libri raccolse tutte le ricette e le scrisse in un librone con la rilegatura 
dorata. Lo incartò in un delizioso involucro e lo consegnò alla fata il giorno del suo compleanno: fu il regalo 
più gradito. 
E da quel giorno vissero sempre amici e contenti. 
 

 
 
 
 
 
RICETTE 
 

Caritin 
Kg 0,5 di farina 00, 
Kg 1,25 di fecola di patate, 
6 tuorli + un uovo intero, 
Kg 2,5 di zucchero semolato, 
Kg 1,5 di burro, 
1 scorza di limone grattugiato, 
1 pizzico di sale fine,  
1 bustina di lievito. 
 
Impastare ma non troppo. Stendere il composto nella teglia, non più spesso di 1,5-2 cm. 
Infornare a 180° per un’ora.  Se ci sono più sfoglie, riempire più teglie. 
 

 



Faraona 
1 faraona a pezzi 
500gr  + 500 gr uva bianca 
½ cucchiaio di marsala 
3 fette di pancetta 
Olio quanto basta 
1 cipolla 
1 ciuffo di salvia 
1 rametto di rosmarino 
3 fette di prosciutto cotto 
Sale 
½ cucchiaio aceto balsamico  
 
Lavare la faraona, spremere 500g d’uva e aggiungere il marsala. Sbucciare i rimanenti acini d’uva. 
Far stufare la cipolla nell’olio, aggiungere la  pancetta e farla rosolare con  un trito di salvia e 
rosmarino. Unire il prosciutto cotto. Far cuocere qualche minuto poi aggiungere la faraona. Salare 
e cuocere 20 minuti.  Unire il succo d’uva, gli acini e l’aceto balsamico. Far prendere sapore.  
 

Mostarda della nonna 
Mettere un una pentola 3kg di succo d’uva ricavato dal mosto e cuocerlo a calore dolcissimo 
mescolando spesso, sino a che il liquido sarà ridotto della metà.  
Sbucciare e frantumare 1,5 kg di mele asprigne, 2 mele cotogne, 400g di pere mature e versare 
tutto in pentola.  
Unire la buccia grattugiata di 1 limone e, se volete, 6 fichi piccoli e non troppo maturi e 250 g di 
zucchero.  
Mescolare quasi continuamente e cuocere adagio finché la mostarda sarà densa.  
Ottima da gustare con lessi, polente, formaggi freschi e pane. 
 

Minestrone  
(per quattro persone) 
1,5 l di acqua 
100 g di fagioli 
2 patate 
1 carota 
1 costa di sedano 
½ verza 
Qualche foglia di bieta  
1 pomodoro 
½ cipolla  
Prezzemolo o basilico  
Sale quanto basta 
Olio quanto basta  
 
Soffriggere la cipolla in un po’ d’olio, aggiungere le verdure tagliate a dadini. Fare insaporire le 
verdure per qualche minuto.  
Aggiungere l’acqua e il sale. Cuocere il tutto a fuoco medio-basso per circa 1 ora. Servire con un 
filo d’olio extra vergine. 
VARIANTI: 
Le verdure possono essere passate al frullatore , servite con crostini di pane tostato e olio extra 
vergine. 
 Oppure può essere aggiunta e cotta nel brodo stesso della pasta corta mescolando 
frequentemente. 
 



Torta di zucca  
3 grosse fette di zucca 
1 kg di mele rosse 
300 g di amaretti 
3/4 cucchiai di cacao 
3 uova 
2 cucchiai di zucchero 
Pangrattato 
1 noce di burro 
 
Sbucciare le mele e la zucca, tagliarle a pezzetti e cuocere con un cucchiaio di zucchero per circa 
20 minuti, quindi colarle e preparare un purè. Al composto così ottenuto aggiungere gli amaretti 
sbriciolati, le uova, il cacao e 1 cucchiaio di zucchero. Mescolare fino ad amalgamare bene tutti gli 
ingredienti. Imburrare una tortiera e cospargere il fondo con del pangrattato.  
Versare l’impasto e cuocere in forno a 180° per circa 50 minuti.  
 

Finocchini  
6 uova 
3 hg. di zucchero 
6 hg. di farina 
1 hg. di fecola 
1 cucchiaio di miele 
Aroma di semi di finocchio a piacere 
 
Montare a neve gli albumi con lo zucchero, poi aggiungere delicatamente i tuorli, il miele e in 
ultimo le farine. 
Mescolare accuratamente e mettere in una teglia rettangolare. 
Infornare a 180° fino a quando non assume una coloratura dorata. 
Tirare fuori la teglia e tagliare l’impasto a listarelle (cm4x7x1 circa) e infornare nuovamente per la 
tostatura, in seguito lasciare raffreddare.” 
 

Fagiolata  
Fagioli piccoli con l’occhio 
Cotenne 
Costine 
Zampino di maiale 
Cipolla 
Olio 
Burro 
Rosmarino 
Alloro 
Brodo 
Sale e pepe. 
 
Mettere in ammollo in acqua fredda i fagioli per almeno una notte. 
Fare soffriggere la cipolla con olio, rosmarino e alloro. 
Aggiungere le cotenne, le costine e lo zampino di maiale e far rosolare a fuoco vivo per alcuni 
minuti 
Unire i fagioli scolati, far insaporire il tutto e regolare di sale e pepe a piacere. 
Unire il brodo e far cuocere a fuoco lento fino a cottura ultimata( dipende dalla quantità e 
comunque per almeno quattro ore). A questo punto i fagioli sono pronti per essere gustati, 
accompagnati dai “grissiutin benedì”: piccole forme di pane senza lievito che per tradizione viene 
benedetto dal parroco il giorno di Pentecoste. 
 



Ricetta torta abbondanza 
250 g cioccolato dolce in polvere 
150 g burro 
250 g zucchero 
4 uova 
250 g farina 
Un pizzico di sale 
Un bicchiere di latte. 
 
Impastare il tutto, versare in una tortiera e infornare a 180° per 40 minuti circa. 
 

Agnolotti del plin 
(per dodici persone) 
800 g di sfoglia di pasta all’uovo fresca 
300 g di sottofiletto di vitello 
300 g di arrosto di coscia di maiale 
300 g di polpa di coniglio 
1 bicchiere di vino bianco 
1 spicchio d’aglio 
1 rametto di rosmarino 
1 foglia di alloro 
3 uova 
Brodo q.b. 
600 g di spinaci 
400 g di scarola 
2 cucchiai do olio 
50 g di burro 
120 g di formaggio grana grattugiato 
Noce moscata, sale, pepe 
 
Fate rosolare gli arrosti con l’olio e metà burro. Salateli, pepateli e unite il rosmarino, l’alloro e 
l’aglio. Dopo qualche minuto, bagnate con il vino e proseguite la cottura a fuoco basso per circa 2 
ore, a pentola coperta. Sgocciolate gli arrosti e passatene al setaccio il fondo. 
Tritate finemente gli arrosti. Lessate la scarola e gli spinaci, lasciateli intiepidire, strizzateli, 
ripassateli in padella con il burro rimasto e tritateli finissimi. Amalgamate le verdure alla carne e 
aggiungete le uova, il grana, la noce moscata, sale e pepe. 
Formate sulla sfoglia una fila di mucchietti di ripieno della dimensione di una nocciola, tenendoli 
distanziati circa 1 cm. Ripiegate sulla fila preparata il bordo della sfoglia, facendolo aderire. 
Tagliate poi con la rotella dentellata lungo la linea di giuntura. Con il pollice e l’indice imprimete un 
pizzicotto alla pasta (il plin) tra una nocciola a l’altra. Separate ogni agnolotto, tagliando con la 
rotella. 
Lessateli in abbondante brodo o acqua bollenti, sgocciolateli e serviteli dopo averli conditi con il 
sugo degli arrosti. 
 

Peperoni in bagna cauda 
Latte l.0,5 
Aglio 2 o 3 teste 
Acciughe 10 
Olio d’oliva q.b. 
Peperoni rossi e gialli 
 
Pulire le teste d’aglio, mettere gli spicchi in una pentolina dal bordo leggermente alto e ricoprire di 
latte, porre tutti gli ingredienti sul fuoco basso sino a quando non saranno ben cotti e il latte si sarà 
consumato. 



Quindi schiacciare l’aglio con una forchetta e ridurlo in poltiglia. Aggiungere le acciughe deliscate, 
farle sciogliere nella crema ottenuta, infine ricoprire il tutto con l’olio di oliva. Fare cuocere 10 
minuti circa. 
Sistemate in un piatto da portata i peperoni precedentemente arrostiti e pelati. 
Ricoprite il tutto con la bagna cauda e servite. 
N.B. intinte nella bagna cauda si possono consumare molte verdure tipiche piemontesi: cardi, 
sedani, finocchi, patate lessate, rape, ravanelli, toupina bour, ecc. 
 

Friceu di mele 
6 uova intere 
4 mele 
1 l latte 
1Kg abbondante di farina 
2 hg di zucchero 
3 bustina di lievito per dolci 
Buccia di 2 limoni 
4 l olio per friggere 
Un pizzico di sale 
Zucchero a velo 
 
Versare in una terrina il latte e le uova intere. 
Aggiungere un po’ alla volta gli altri ingredienti: lo zucchero, il sale e la farina a pioggia, il succo e 
la buccia grattugiata  dei limoni, le mele tagliate a dadini e per ultimo il lievito per dolci. Mescolare 
l’impasto  friggere in abbondante olio bollente. Spolverare le frittelle con lo zucchero a velo.  
 

Torta di mele 
125 gr di burro 
175 gr di zucchero 
2 uova 
1 limone 
1 pizzico di sale 
200 gr di farina 
50 gr di fecola  
½ bustina di lievito 
3 mele  
 
Lavorare il burro a crema ed aggiungere 125 gr di zucchero, le uova, la scorza del limone e il sale. 
Impastare il tutto e aggiungere la farina, la fecola e il lievito. 
Tagliate le mele a fettine sottili e condite le con il succo del limone. 
Versare l’impasto in uno stampo imburrato e infarinato, distribuire le mele sulla superficie, 
cospargere con lo zucchero rimasto. 
Cuocere in forno preriscaldato a 190° per 50 minuti circa. 
 

Tirà  
(per 6 persone):  
3 uova 
 250 gr di farina 
150 gr di zucchero 
1 bustina di lievito per dolci 
 150 gr di burro 
120 ml di latte 
 250 gr di fecola di patate 
1 pizzico di sale 
 



Sbattete le uova con lo zucchero ed aggiungete lievito e farina. In seguito, unire la fecola, il burro 
ammorbidito ed il latte. Mescolare il tutto molto bene, versare l’impasto nello stampo e metterlo nel 
forno preriscaldato a 150° per 30 minuti circa. 
 

Rustica 
Pasta sfoglia 
Formaggio asiago 
Stracchino o crescenza 
 
Stendere la pasta sfoglia in un foglio sottile. Disporla su una teglia, facendola uscire dai bordi. 
Farcire con i formaggi tagliati a pezzetti. Chiudere con un secondo strato di sfoglia e sigillare bene 
i bordi. 
Cuocere in forno preriscaldato per 25 minuti a 180°. 
 

Lingua suocera 
farina 00 
malto 
sale 
lievito 
olio e strutto. 
 
L’impasto è preparato in tre tempi. Si fa una prima lievitazione con lievito madre, farina e acqua; si 
aggiunge farina ed acqua e si fa nuovamente lievitare; infine altra farina ed acqua fino ad ottenere 
un impasto molto fluido, con il 50% di acqua. L’impasto si riduce a pagnottelle di 40 grammi che 
vengono schiacciate con il mattarello e ridotte a lingue di 50 centimetri di lunghezza per 15 di 
larghezza 
 


