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In ricordo di Roberta Castellan (1962-2012)

ziente a riconoscere e combattere le cellule

Com’è nato il ricettario

tumorali in modo più efficace. Le sperimentazioni cliniche attive nel nostro reparto riguardano differenti tipi di tumori e differenti

La storia di questo ricettario inizia nel re-

stadi di malattia: in particolare il melanoma

parto

del-

della cute e delle mucose, il cancro al pol-

l'ospedale di Siena e, per essere precisi, nello

mone, il cancro della prostata, il mesote-

studio della psicologa che ha lavorato in

lioma pleurico, il cancro del pancreas e altri

questo reparto dal 2010 al 2013. Io sono

ancora.

quella psicologa e posso testimoniare, per-

Per quanto riguarda l'accesso a questo tipo

ché c'ero, in che modo questa raccolta di ri-

di trattamenti il nostro reparto può essere

cette abbia preso vita.

considerato un centro nevralgico d'impor-

Per riuscire nel mio intento dovrò parlare

tanza internazionale.

brevemente del reparto di Immunoterapia

Questi elementi possono essere sufficienti per

Oncologica, luogo che ha consentito l'incon-

spiegare la grande varietà del tipo di utenza

tro tra me e i pazienti autori di queste ricette.

che, spinta dalla necessità di tentare nuove

La descrizione delle caratteristiche della strut-

cure sperimentali, è disposta a fare molti chi-

tura e dell'organizzazione di questo reparto

lometri per raggiungerci.

può essere utile per far comprendere al let-

Anche l'organizzazione del reparto e le sue

tore il contesto di cui si sta parlando, e di

tempistiche possono aver agevolato, in qual-

come questo abbia potuto influenzare e fa-

che misura, la nascita di questo ricettario e

vorire la nascita di questo lavoro.

cercherò

di

Immunoterapia

Oncologica

nuovo

di

spiegare

paziente

viene

in

che

modo.

valutato

Ogni

attraverso

Il reparto di Immunoterapia Oncologica del-

screening molto accurati che servono a sta-

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

bilire la sua idoneità o meno ad uno speci-

nasce nel 2004, sotto la direzione del dottor

fico trattamento. Anche durante il percorso

Michele Maio, con l'obiettivo di coniugare

terapeutico il paziente deve essere continua-

l'utilizzo dei trattamenti chemioterapici tra-

mente monitorato per verificare l'efficacia

dizionali con le più recenti terapie farmaco-

della terapia e per decidere se interrompere

logiche e immunologiche del cancro anche

o cambiare farmaco. Mentre nei laboratori

in fase sperimentale. La vaccinoterapia è un

della nostra unità si svolgono attività di ri-

esempio di strategia terapeutica di tipo im-

cerca pre - clinica e studi sulle modificazioni

munologico che viene utilizzata in associa-

della

zione ad altre sostanze ed è finalizzata ad

carne ed ossa, sta aspettando nella zona del

addestrare

Day Hospital Oncologico in attesa di una vi-

il

sistema

immunitario

del

pa5

risposta

immunitaria,

il

paziente,

in

sita, degli esami, dei controlli routinari o per

tezza del cuoco di professione. Si tratta in-

la somministrazione del trattamento. Questo

vece di un atto di condivisione, di un'offerta

paziente-tipo è affaticato perché spesso viene

del proprio piatto preferito agli altri. Ogni

da lontano, da un'altra regione d'Italia ed è

specialità è tale perché rappresenta una sin-

anche agitato: non sa se gli esami che gli

tesi tra la tradizione del proprio luogo e la

hanno appena fatto andranno bene, non sa

propria reinterpretazione che ingloba i truc-

se potrà iniziare la cura con il nuovo far-

chi della nonna piuttosto che l'ingrediente se-

maco sperimentale. Mentre se ne sta lì, in at-

greto

tesa, viene avvicinato dalla psicologa, che lo

persona che ne ha dettata la ricetta.

chiama e lo invita nel suo ambulatorio, pro-

Avendo raccolto una trentina di ricette, ab-

prio a fianco alla sala d'attesa, per unirsi ad

biamo pensato di condividerle mettendole a

un piccolo gruppo di altri pazienti. Allora il

disposizione di chiunque abbia voglia di spe-

paziente-tipo si alza, in un misto di svoglia-

rimentare sapori nuovi e sicuramente unici.

della

zia.

Ogni

piatto

parla

della

tezza e curiosità e, giusto per ammazzare un

L'arte culinaria, oltre a rappresentare un'alta

po' l'agitazione, decide di unirsi agli altri già

forma di creatività umana, è da sempre alla

seduti in cerchio nel piccolo ambulatorio. E

base dell'unione conviviale tra le persone.

così, la prima cosa che si fa è quella di pre-

Anche nei luoghi più improbabili, come nel

sentarsi; dire il proprio nome e, subito dopo,

nostro reparto, la cucina è stata un potente

traditi da un accento che ha il sapore di

mezzo di unione che ha consentito ai pa-

un'altra provenienza, si inizia a parlare della

zienti di conoscersi e legarsi tra di loro. Rea-

propria città. E per far comprendere meglio

lizzare la raccolta delle loro ricette tipiche

di che meravigliosa località si sta parlando,

significa creare un ulteriore contatto, quasi

si inizia a descrivere quello che si mangia.

un'unione conviviale, tra chi ha dettato la

Sembra che nulla, come il piatto tipico, la

propria ricetta e chi, cucinandola, la assa-

specialità del posto, possa cogliere meglio il

pora.

carattere di quel luogo e, in un certo senso,
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anche di chi proviene da lì.
Ecco come ha iniziato a prendere vita la raccolta di ricette: dalla spontaneità di un incontro

tra

pazienti

che

aspettavano

nel

nostro reparto di Immunoterapia Oncologica.
Le ricette che abbiamo raccolto non sono
solo ricette. Non si tratta di un manuale di
cucina scritto con la scientificità e l'accura6

Primi piatti

7

Crostoni con salsiccia e stracchino di Rita
Ingredienti (per 4 persone)
4 fette di pane casereccio, 2 salsicce, 200 gr di stracchino

Preparazione
Tagliare il pane casereccio a fette. Amalgamare le salsicce crude con lo stracchino.
Spalmare questo composto sopra le fette di pane e infornare per alcuni minuti.
Servire caldo e buon appetito!
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Pasta al forno con zucchine di Giuseppa
Ingredienti (per 4 persone)
1 porro grande, 5/6 zucchine, zenzero, besciamella, pasta di grano o all’uovo

Preparazione
Tagliare il porro e farlo imbiondire in un tegame con un po’ d’olio.
Aggiungere le zucchine tagliate, sale e un po’ di

zenzero a piacere.

Lasciare cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti

e, se le verdure si

asciugano troppo, aggiungere un
po’ di brodo
o acqua calda.
Preparare a
parte la besciamella con 1 ½ l di
latte, 50 gr di
burro e 100 gr di
farina, noce
moscata e sale.
Stendere in una teglia uno strato
di pasta, uno strato di zucchine,
besciamella e formaggio parmigiano.
Aggiungere altri strati terminando con
besciamella abbondante, zucchine e formaggio.
Cuocere in forno per circa 40 minuti a 180°.
Buon appetito!
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Panzanella di Rita
Ingredienti (per 4 persone)
3 ½ hg di pane raffermo, 5 pomodori san marzano duri, 250 gr formaggio
galbanino dolce, 2 scatoline di tonno, basilico q.b.

Preparazione
Tostare il pane tagliato a
dadini, tagliare i pomodori
a dadini. Unire i pomodori,
il tonno, tanto basilico, il formaggio
galbanino, sale e olio. Mezz’ora prima
di mangiare aggiungere il pane, mescolare
e servire. Buon appetito!
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Penne all’arrabbiata di Ivana
Ingredienti
1 barattolo di pomodori a pezzettini, scalogno, pasta, olio, sale,
peperoncino

Preparazione
Tritare lo scalogno e farlo rosolare in

padella con olio,
sale e
peperoncino.
Quando lo
scalogno è
dorato
aggiungere il
pomodoro
e far cuocere
6-7 minuti.
Quando la pasta è pronta saltarla in padella
con il sugo appena fatto.

Buon appetito!
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Pomodori gratinati di Rita
Ingredienti (per 4 persone)
4 pomodori tondi,
prezzemolo, aglio, olio, sale e pangrattato q.b.

Preparazione
Tagliare i pomodori a metà e togliere i semi. Preparare il prezzemolo e l’aglio
tagliandoli finemente, unirli al pangrattato, aggiungere il sale e riempire i pomodori. Aggiungere un po’ d’olio e infornare per circa 15-20 minuti.
Buon appetito!
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Ribollita di Elisabetta
Ingredienti
½ cipolla, 1 spicchio d’aglio, 1 carota, 1 zucchina, 2 patate, qualche fungo porcino,
piselli, pane toscano raffermo, fagioli, cavolo nero, passata di pomodoro

Preparazione
Far rosolare lo spicchio d’aglio, la cipolla, la carota con la passata di pomodoro
e l’olio extra-vergine d’oliva per circa 5 minuti. Aggiungere poi il resto delle
verdure e dei legumi con un cucchiaino di sale. Dopo poco aggiungere dell’acqua, mettere un dado e portare ad ebollizione. Dopo circa 2 ore di cottura aggiungere il pane raffermo a pezzetti e far cuocere per altri 20 minuti circa fino
a quando il tutto avrò acquisito una certa densità. Da servire calda con una
spolverata di parmigiano.

Buon appetito!
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Pici con le briciole di Luca

Ingredienti
800 gr di pici, mollica di pane toscano raffermo, olio extravergine di oliva q.b.
sale q.b.

Preparazione
Sbriciolate la mollica del pane e mettetela in una capiente
padella con un po’ d’olio di oliva extra vergine.
Appena il pane avrà preso un colore dorato
spegnete la fiamma. In una capiente pentola, a parte,
portate ad ebollizione l’acqua salata per cuocere i pici.
In pochi minuti verranno a galla. Scolate la pasta
e mettetela nella padella
a saltare per qualche minuto.
Servite in un capiente vassoio
e buon appetito!
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Risotto alla milanese con funghi e zafferano di Patrizia
Ingredienti (per 4 persone)
400 gr di riso, 400 gr di funghi freschi, 2 spicchi d’aglio, ½ cipolla, prezzemolo,
½ bustina di zafferano, limone, noce di burro, parmigiano e dado per brodo

Preparazione
Tagliare i funghi a fettine sottili. Mettere in una casseruola l’aglio e l’olio.
Quando l’aglio è dorato, aggiungere i funghi facendoli cuocere 10 minuti. Se si
asciugano troppo aggiungere un po’ d’acqua di cottura. Infine aggiungere il
prezzemolo tritato e un po’ di limone strizzato.
Preparare il soffritto con la cipolla per il riso. Quando è imbiondita buttare il
riso aggiungendo il brodo di dado. Verso fine cottura, quando il brodo si è in
gran parte prosciugato, aggiungere 2 cucchiai di funghi già cotti e ½ bustina di
zafferano. Continuare a cuocere finchè il riso non raggiunge
la consistenza desiderata. Aggiungere un
po’ di burro e parmigiano.
Versare il riso in un
vassoio e ricoprirlo
con i funghi
rimasti.

Buon appetito!
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Tortini di melanzane di Roberta

Ingredienti (per 4 persone)
Per il ripieno: 1 bella melanzana tonda,
2 mozzarelle fior di latte, 150 gr di panna da cucina, 4
fette di pane in cassetta, sale q.b., foglioline di basilico q.b.,
pan grattato q.b., Per la salsa di pomodoro: 1 confezione di passato di pomodoro, 1 spicchio d’aglio, olio
d’oliva q.b., sale q.b., foglioline di basilico q.b.

Preparazione
Affettare la melanzana e grigliare le fette in una padella
antiaderente. Frullare insieme le mozzarelle, la panna e le
fette di pane in cassetta private della loro crosta. Imburrare
uno stampino della grandezza di un muffin, cospargere la superficie con il pan grattato e foderarlo con le fette di melanzane grigliate. Riempire gli stampini con il composto di mozzarella aggiungendo
all’impasto del basilico sminuzzato. Chiudere lo stampino con una fetta
di melanzana. Infornare a 180° per 10 minuti. Nel frattempo in un
pentolino mettere l’olio d’oliva con lo spicchio d’aglio e aggiungere la salsa di pomodoro con il basilico. Cuocere per circa mezz’ora
evitando che la salsa diventi troppo densa. Versare nel piatto di ciascun commensale la salsa
“a specchio” e capovolgere il tortino appena sfornata al centro del piatto. Buon appetito!
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Vincisgrassi di Lucio
Ingredienti
Sfoglia di pasta fresca, 500 gr di funghi porcini, olio extra vergine di oliva,
300 gr di carne macinata, 1 sedano, 1 carota, 1 cipolla, passata di pomodoro,
parmigiano reggiano grattugiato, vino bianco

Preparazione
Per il sugo: mettere a rosolare in olio d’oliva il sedano, la carota,
e la cipolla finemente tritati. Aggiungere i funghi puliti, far insaporire
alcuni minuti e aggiungere la passata di pomodoro.
Cuocere a fuoco basso lasciando addensare il sugo per circa un’ora.
Per la besciamella: far sciogliere a fuoco basso 60 gr di burro, unire
60 gr di farina, amalgamare velocemente e aggiungere il latte a filo.
Far cuocere alcuni minuti fino a quando si otterrà la consistenza desiderata.
Mettere dell’acqua a bollire in una padella piuttosto capiente che servirà
per lessare la pasta. Tagliare la pasta in quadrati da 10×10 cm e
immergerla nell’acqua bollente per 2 o 3 minuti poi toglietela e
lasciatela scolare. Prendere una pirofila da forno e ungerla
di burro. Posizionare strati di pasta, sugo, besciamella e
parmigiano fino a

esaurirli.

Mettere il tutto a
gratinare nel forno
per circa 30 minuti.

Buon appetito!
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Secondi piatti
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Arrosto di tacchino ripieno di Roberta
Ingredienti (per 4 persone)
1 fesa di tacchino aperta a mo’ di bisteccone, 1 hg di prosciutto crudo San Daniele,
formaggio vaccino mezza stagionatura, farina tipo 00, 1 spicchio d’aglio, buccia grattugiata di 1 limone, fette di pane raffermo, olio d’oliva e sale q.b., noce moscata q.b.,
una noce di burro

Preparazione
Stendere la carne preparata a mo’ di bisteccone, salarla poco e ricoprirla completamente di fette di prosciutto. Spolverare sopra le fette la buccia di limone grattugiata
unita alla polvere di noce di moscata. Disporci sopra anche il formaggio a tocchetti
insieme al pane raffermo a pezzettini. Arrotolare il tutto su se stesso e legarlo con uno
spago da cucina. Infarinarlo e disporlo in una casseruola a rosolare con l’olio, lo
spicchio d’aglio e una noce di burro. Farlo cuocere per circa 1 ora facendo
attenzione a non farlo attaccare aggiungendo, eventualmente, un po’
d’acqua. Togliere il rotolo dal fuoco, affettalo e servirlo con un po’
del suo sugo.

Buon appetito!
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Cinghiale in umido di Domenico
Ingredienti
1 pezzo di cinghiale dalla parte delle costole,
2 sedani,
4/5 cipolle rosse,
3/4 carote, 1 spicchio d’aglio, salvia, rosmarino,
2 bicchieri di vino rosso,
passata di pomodoro,
conserva di
pomodoro,
1 dado, sale
e pepe q.b.

22

Preparazione
La sera prima della preparazione lasciare in ammollo il cinghiale in acqua e
aceto assieme alle verdure e a ½ limone.
Tritare le cipolle, le carote e il sedano e soffriggerli in una padella con poco olio
insieme alla carne di cinghiale tagliata a pezzi per circa 15 minuti.
Aggiungere 2 bicchieri di vino rosso e farlo evaporare a fuoco lento per circa
30 minuti.
Aggiungere uno spicchio d’aglio tritato, la salvia, il rosmarino e far cuocere per
5 minuti. Aggiungere un po’ di passato di pomodoro e un po’ di conserva di
pomodoro, un po’ d’acqua e 1 dado da brodo.
Far bollire il tutto fino a quando la carne non sarà ben tenera.

Buon appetito!

23

Coniglio in porchetta di Elisabetta
Ingredienti (per 6 persone)
1 coniglio grosso intero con le interiora, 2 mazzetti di finocchio selvatico,
aceto q.b., 8 spicchi d’aglio, 70 gr di pancetta tesa, 70 gr di prosciutto crudo,
70 gr di salame, 4 fettine sottili di pancetta

arrotolata, 2 bicchieri di vino bianco

secco, olio extravergine di oliva, sale

e pepe

Preparazione
Lavate il coniglio con acqua

e aceto, togliete le interiora, puli-

tele e tenetele da parte.
finocchietto

Scottate in acqua bollente salata il

con 2 o 3 spicchi

d’aglio e conservate l’acqua di cot-

tura. Rosolate a fuoco basso

un battuto di pancetta tesa, prosciutto

e salame. Unite le interiora
cottura per qualche

a pezzetti, il finocchietto e proseguite la
minuto. Stendete il coniglio su un telo, sa-

latelo, pepatelo e
cetta. Distribuite al

ricoprite l’interno con le fettine di pancentro il soffritto preparato, l’aglio schiacciato
rimasto e una manciata di pepe.
Arrotolatelo con cura in modo da racchiudere
bene il ripieno. Cucite l’apertura e legate il
coniglio. Accendete il forno a 170°, rosolate il
coniglio sul fuoco dopo averlo disposto su
una teglia con un filo d’olio. Unite metà
del vino e un bicchiere dell’acqua di
cottura del finocchietto, quando
necessario. Liberatelo dallo spago,
tagliatelo a fette e servitelo
accompagnandolo con il ripieno.
Buon appetito!
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Fave in porchetta di Lucio
Ingredienti
Fave sgranate, pancetta, olio, aglio, sale e pepe, finocchio selvatico, vino bianco

Preparazione
In una casseruola far soffriggere qualche spicchio d’aglio e la pancetta tagliata
a dadini. Unite le fave sgranate e il finocchio selvatico tagliuzzato.
Regolate sale e pepe. Far cuocere il tutto a fuoco vivo
per qualche minuto, mescolare e
spruzzare con vino bianco.

Buon appetito!
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Lepre in umido di Domenico
Ingredienti
1 lepre, 1 cipolla, 1 sedano, 1 carota, rosmarino, salvia, aglio, 1 barattolo di pelati, 1 dado, 3 cucchiai di conserva, 2 bicchierini di vino rosso

Preparazione
Soffriggere aglio, cipolla, sedano e carota in un tegame grande. Tagliare la lepre
a pezzi di circa 6 cm e aggiungerla quando il soffritto è dorato. Cuocere per circa
5 minuti e aggiungere i bicchierini di vino rosso. Quando il vino è
evaporato, aggiungere il pomodoro, 2 cucchiai di conserva, il
dado e coprire il tutto con acqua. Portare ad ebollizione e
cuocere per circa 1 ora e mezza fino a quando l’acqua si
sarà ritirata tutta. Sentire il
profumo. Buon appetito!
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Petto di tacchino ripieno di Bruna
Ingredienti (per 4 persone)
1 petto di tacchino grande, 1 salsiccia, verdure a piacere: fagiolini o asparagi o zucchine,
formaggio a fette tipo fontal, sale, peperoncino, olio q.b., una noce di burro

Preparazione
Tagliare il petto di tacchino incidendolo in 3 parti senza però staccarle completamente,
come se si aprissero le pagine di un libro. Battere la carne con il batticarne, sbriciolare
sulla superficie la salsiccia cruda, le verdure appena scottate, il formaggio tagliato a fette,
sale e peperoncino. Arrotolare il tutto e legare il rotolo di carne ripieno, ben stretto,
con uno spago. Mettere una pentola sul fuoco con un po’ d’olio, quando l’olio è caldo
posare il rotolo cosparso di farina nella pentola e farlo rosolare
continuando a girare in modo che cuocia in tutte le sue parti.
Quando è cotto aggiungere una noce di burro infarinata
per ottenere una salsina densa. Tagliare il
rotolo a fette e condire con la salsa.
Buon appetito!
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Piccione alla ghiotta di Bruna
Ingredienti (per 4 persone)
1 piccione intero, 1 aglio, sale, peperoncino, olio, salvia, rosmarino, scorza di
limone

Preparazione
Tagliare il piccione a pezzi e metterlo in un tegame con olio, aglio, sale, salvia,
rosmarino e peperoncino. Farlo rosolare bene sul fornello. In un altro tegame
far cuocere il collo del piccione (se si vuole, si può disossare), le interiora insieme
a salvia, rosmarino e una piccola scorza di limone, il tutto in un po’ d’olio.
Aggiungere ¼ di bicchiere di aceto
e far rosolare il tutto.
A cottura ultimata frullare
finemente questi
ingredienti facendoli
diventare una salsa
cremosa. Aggiungere la
salsa nella padella del
piccione già cotto e fare
insaporire il tutto per
qualche minuto.
Servire caldo e buon
appetito!
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Pollo al limone di Ivana
Ingredienti (per 4 persone)
1 cipolla, 1 carota, ½ pollo fatto a pezzi, 1 spicchio d’aglio, qualche fogliolina
di prezzemolo, 1 pizzico di farina tipo 00, ½ bicchiere di vino bianco, 1 limone,
olio, sale e pepe q.b.

Preparazione
Tritare la cipolla, la carota, lo spicchio d’aglio e il prezzemolo e farli rosolare in
una padella con l’olio. Quando la cipolla diventa dorata aggiungere i pezzetti
di pollo e

continuare la cottura aggiungendo il vino.

Quando il
vino si è
ritirato aggiungere
il succo
del limone e
la buccia
grattugiata.
A fine cottura
aggiungere la
farina. Fare amalgamare
il tutto e cuocere
per altri 5 minuti
circa.

Buon appetito!
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Polpettine di carne macinata di Giuseppa
Ingredienti (per 4 persone)
4 hg di macinato, prezzemolo, 1 uovo, pan grattato, formaggio parmigiano,
olio e sale

Preparazione
Impastare la carne con una pastella di uovo, pan grattato, prezzemolo, parmigiano e un po’ di sale creando delle polpette.
In un tegamino preparare la passata di pomodoro con olio, sale,
cipolla e un po’ di zenzero. Rosolare per pochi minuti,
aggiungere il pomodoro e dopo circa 15 minuti aggiungere
le polpette e piselli a piacere.

Cuocere il tutto

per circa 20 minuti.
Servire e ...

30

buon appetito!

Tegamino di Laura
Ingredienti (per 4 persone)
1 cipolla, peperoncino, origano, 250 gr di pomodori, 8 wustel, 1 mozzarella
grande

Preparazione
Rosolare la cipolla in un tegame insieme ai wurstel tagliati a pezzi. Aggiungere
i pomodori e il peperoncino. Cuocere per altri 10 minuti. Affettare la mozzarella
con origano divedendola in 4 porzioni ognuna in un tegamino.
Mettere il sugo nei 4 tegamini e aggiungervi sopra la mozzarella.
Mettere i padellini al forno per circa 15 minuti.

Buon appetito!
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Dessert
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Castagnaccio di Marisa
Ingredienti
400 gr di farina di castagne, 1 bustina di uvette, 1 bustina di pinoli, 2 rametti di
rosmarino, 1 pizzico di sale, 2 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai d’olio d’oliva

Preparazione
Mischiare tutto l’impasto con acqua tanta quanto basta per ottenere
una pastella non troppo liquida. Mettere il tutto in una teglia,
spolverare con lo zucchero e
cuocere in forno a 170°
per 40 minuti.

Buon appetito!
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Ciambellone di Liliana
Ingredienti
4 uova, 3 ½ hg di zucchero, 4 hg farina, 1 bicchiere d’olio d’oliva, 1 bicchiere
di latte, la buccia e il succo di un limone grattugiato, 1 ½ presa di lievito

Preparazione
Montare bene le uova con lo zucchero, aggiungere olio, latte, limone, farina e,
alla fine, il lievito. Ungere uno stampo con burro e farina e versarvi l’impasto.
Infornare a 180° finchè non sarà cotto.

Buon appetito!
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Crostata di riso di Nadia
Ingredienti
Per la pasta: 200 gr di farina, 100 gr di burro, 100 gr di zucchero,
3 tuorli d’uovo, buccia grattugiata di un limone
Per il ripieno: 100 gr di riso, ½ l di latte, 60 gr di burro,
70 gr di zucchero, 3 albumi d’uovo, buccia grattugiata di un
limone, ½ bacello di vaniglia, un pizzico di sale

Preparazione
Cuocere a fuoco lento il riso con il latte, la buccia grattugiata di
un limone, un pizzico di sale e la vaniglia continuando a mescolare
per circa mezz’ora finchè il riso diventa quasi asciutto e lasciare
raffreddare. Lavorare il burro con lo zucchero, montare gli albumi
e mischiare il tutto al riso amalgamando bene. Preparare la pasta
frolla con gli ingredienti per la pasta e lasciarla riposare per
circa mezz’ora. Stenderla su uno stampo da forno
imburrato ed infarinato e versarvi sopra la crema di riso.
Infornare a 180° per mezz’ora circa.
Buon appetito!
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Pinolata alla crema di Adriana
Ingredienti
Per la crema: 2 uova, 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina, ½ l di
latte. Per l’impasto: 3 uova, 150 gr di burro sciolto, 200 gr di farina, 175
gr di zucchero, 1 pizzico di zucchero vanigliato, uvetta e pinoli

Preparazione
Unire tutti gli ingredienti per l’impasto eccetto i pinoli
e lavorarlo per 10 minuti. Stendere una parte
dell’impasto lavorato nella teglia e metterci sopra
la crema. Stendere l’impasto rimanente a
coprire tutta la crema e aggiungere i pinoli
sulla superficie. Cuocere in forno
a 200° per 30-40 minuti.

Buon appetito!
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Frittelle di Iolanda
Ingredienti
50 gr di farina, 200 gr di riso, 2 uova, scorza d’arancia o di limone, ½ bicchiere
di rhum, 1 pizzico di sale, 1 hg di zucchero, ½ l d’acqua

Preparazione
Cuocere il riso nell'acqua con la scorza di limone o di arancia e un pizzico di sale possibilmente il giorno prima. Tenere il riso nel frigorifero.
Frullarlo poi insieme alla farina con le uova, lo zucchero e il rhum.
In una padella d'olio friggere piccole porzioni di questo impasto
e girarlo affinché tutti i lati risultino dorati. Stendere
le frittelle su una carta assorbente e cospargerle
di zucchero a velo.
Buon appetito!
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Crogetti di Luca
Ingredienti
3 uova, 150 gr di zucchero, scorza di 1 limone, 1 arancia grattugiata e spremuta, 1 bicchierino di vinsanto amabile, 1 bustina di lievito, farina tipo 00 q.b., olio per friggere

Preparazione
Mettete in una capiente ciotola le uova. Sbattetele con lo zucchero e aggiungete la buccia
di limone, la buccia d’arancia, il succo d’arancia, il vinsanto e, pian piano, la farina insieme al lievito. Appena l’impasto avrà preso una certa consistenza, toglietelo dalla ciotola e mettetelo su di una spianatoia insieme ad altra farina. Continuate a lavorarlo
impastandolo con le mani finchè non sarà ben amalgamato. A questo punto stendetelo
con il matterello fino ad ottenere una sfoglia di circa 5 mm. Tagliate la pasta a rombi.
Nel frattempo, in una capiente padella, portate ad ebollizione l’olio extravergine di
oliva e immergetevi i vostri rombi di pasta. Appena avranno assunto un colore dorato,
toglieteli e metteteli sopra ad una carta assorbente. Spolverateli con lo zucchero a velo
e metteteli in un vassoio. Accompagnate i vostri crogetti con un bicchierino di vinsanto
amabile.
Buon appetito!
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Fiocchi di carnevale di Patrizia
Ingredienti
4 hg di farina, 2 uova, 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai d’olio d’oliva, scorza di 1 limone
grattugiato, 1 pizzico di sale, ½ bustina di lievito, ½ bicchiere di vinsanto

Preparazione
Impastare la farina con le uova, lo zucchero, l’olio, la scorza di limone e
il sale. Aggiungere il vinsanto e il lievito; l’impasto deve risultare
abbastanza morbido e va lavorato velocemente
così che i fiocchi risulteranno croccanti ma
friabili. Friggere in abbondante
olio molto caldo e poi spolverare
i fiocchi con lo zucchero a velo.
Buon
appetito!
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Savoiardi al rhum e cioccolato di Rita
Ingredienti
Savoiardi, cioccolato gianduia, 1 bicchierino di rhum, 2-3 cucchiaini di zucchero,
2 bicchierini d’acqua, nocciole

Preparazione
Far sciogliere il cioccolato a bagnomaria. In un vassoio disporre i savoiardi
imbevuti nello sciroppo ottenuto dal rhum aggiunto all’acqua e allo zucchero.
Stendere sopra ai savoiardi un leggero strato di cioccolato, fare un secondo
strato di savoiardi imbevuti e stendere un secondo strato di cioccolato.
Guarnire la superficie con le nocciole tritate.
Buon appetito!
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Torta al limone di Vittoria
Ingredienti
5 uova, 2 hg di burro, 2 ½ hg di zucchero per la torta, 1 hg di zucchero per il
succo, 2 ½ hg di farina, 3 limoni, 1 bustina di lievito

Preparazione
Lavorare i tuorli con lo zucchero poi aggiungere il burro fuso, la scorza e il
succo di 1 solo limone, la farina, le chiare montate a neve e, per
ultimo, il lievito. Mettere in forno a 150° per 45 minuti.
Nel frattempo spremere gli altri 2 limoni con 1 hg di zucchero
e sciogliere il tutto a bagnomaria. Versare questo succo sulla
torta appena sfornata, ancora calda, dopo aver
forato il dolce con uno stecchino.

Buon appetito!
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Torta della nonna di Adriana
Ingredienti
250 gr di farina, 50 gr di fecola, 100 gr di burro, 3 uova, 100 gr di mandorle
pelate, 1 bustina di zucchero vanigliato, ½ bustina di lievito

Preparazione
Lavorare bene lo zucchero con il burro ammorbidito. Aggiungere 3 tuorli e le
chiare montate a neve. Aggiungere la farina mischiata alla fecola, la bustina di
zucchero vanigliato e il lievito. Fare la crema come per la pinolata, ungere il
tegame e mettere un primo strato di impasto, uno strato di crema al centro e
sopra altro impasto. Tritare le mandorle, disporle sopra l’impasto e
infornare a 200° per 30 minuti. Dopo aver sfornato il
dolce spolverarlo con zucchero vanigliato.
Buon appetito!
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nella memoria di una circostanza verificatasi

Un giorno a Udine

cinque o sei anni addietro.
Fu

I testi delle ricette, come è stato spiegato

dall'affacciarsi delle eleganti facciate di anti-

qualcun altro, incuriosito, la scrivesse lì sul

chi palazzi nobiliari.

momento, interrompendo con domande di

La nostra conversazione riguardò, come suc-

chiarimento, oppure che l'autore stesso pren-

cede tra vecchi compagni di università, le

desse un fogliettino e scrivesse gli ingredienti

nostre vite e, soprattutto, i nostri comuni in-

di un piatto tipico della sua città. A volte, al-

teressi per i temi trattati nel corso dei nostri

cuni pazienti arrivavano nel mio ambulato-

anni di studio come l'arte, l'architettura e la

rio con una nuova ricetta o con qualche

cultura in generale. A distanza di anni, Ro-

correzione rispetto a quella che avevano det-

berta non era cambiata per niente: la sua

tato la volta precedente. Insomma, un laper

la

cucina

l'ultima

roggia all'ombra di grandi alberi frondosi e

citare a memoria la sua ricetta preferita e

passione

Roberta

colarmente suggestiva dallo scorrere della

tro. Capitava che qualcuno si mettesse a re-

dalla

incontrai

di Udine, in una parte della città resa parti-

di spontaneità generato dal reciproco incon-

nato

che

volta. Accadde in una via del centro storico

nella parte introduttiva, sono nati da un atto

voro

allora

passione, l'intensità del suo sentire e l'acu-

e

tezza

stimolato dalla sinergia del gruppo.

delle

sue

osservazioni

erano

come

sempre coinvolgenti e portavano in dono

Le illustrazioni di questa pubblicazione meritano un discorso a parte. Anche questi dise-

all'interlocutore stimoli creativi mai banali.

gni hanno una storia altrettanto significativa

Quando seppi da Mario che Roberta non ce

e coinvolgente. Fu Roberta, una delle pa-

l'aveva fatta a vincere il male che l'ha sopraf-

zienti autrici di queste ricette, che si incaricò

fatta e che a me veniva offerta l'opportunità

di raccoglierle e illustrarle. Ma poi la storia

di portare a termine il progetto di illustrare

andò in un altro modo. E questa volta sarà

questo

Luigino Peressini a raccontarla, il favoloso

prima di posare la matita sul foglio, fu di ri-

autore di questi disegni. (S.C.)

tornare con la memoria a quell'ultimo in-

ricettario,

la

prima

cosa

che

feci,

contro.
A chiedermi, qualche mese fa, di realizzare i

Ed è stato nel ricordo di quel momento,

disegni che sono serviti a illustrare questo

della luce che emanava il viso di Roberta e

libro di ricette è stato Mario, il marito di Ro-

nel quale sembrava specchiarsi il cielo di

berta, ma l'ispirazione che ha guidato la mia

Udine quel giorno, che ho sentito il coinvol-

mano ha trovato il suo primo nutrimento

gimento e la spinta emotiva che mi hanno
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fatto entrare in sintonia, per quanto possibile, con quel gruppo di persone che, insieme a Roberta, hanno ideato e promosso
questa iniziativa.
E' a loro che va il mio ringraziamento per
avermi

consentito,

attraverso

la

realizza-

zione di una semplice opera grafica, di vivere un momento di intensa partecipazione
emotiva che non potrò più scordare. Proprio come quell'ultimo incontro a Udine con
Roberta.

Luigino Peressini

45

Associazione Aquattromani

Ringraziamenti

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Viale Mario Bracci, 14 - 53100 Siena

Ai pazienti autori delle ricette: Rita, Giuseppa,

presso UOC Immunoterapia Oncologica

Ivana, Elisabetta, Luca, Patrizia, Lucio, Domenico,

Primo lotto, piano 3/S
Contatti: Letterio Visigalli, tel. mobile 347 0744466

Bruna, Laura, Marisa, Liliana, Nadia, Adriana, Io-

C.F. 92057800523

landa, Vittoria. Di tutti loro conservo un ricordo

Per donazioni: IBAN

particolare.

1023790

A Roberta per il suo entusiasmo e la cura che
metteva in ogni aspetto della sua vita.
Al dottor Michele Maio e a tutto il personale del
mio reparto.
All’Ufficio relazioni con il pubblico per la realizzazione grafica di questa pubblicazione.
All’associazione A.B.I.T. - Associazione per la
Bioimmunoterapia dei Tumori - che ha reso possibile questa pubblicazione.

A.B.I.T. Associazione per la Bioimmunoterapia
dei Tumori
Via Nazionale, 285 - 84034 Padula (SA)
C.F. 04162220653

Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a favore

dell’associazione

Aquattromani,

associa-

zione di malati e parenti per il sostegno e la
ricerca alla lotta contro i tumori.

46

IT27T 086731 4200 00200

Gli autori
Sara

Cantamessa, psicologa, laureata presso

l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
ha lavorato nel reparto di Immunoterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese (2010-2013), sta completando la specializzazione in Psicoanalisi della Relazione presso
l’Istituto SIPRe di Milano.
E-mail: sara-cantamessa@libero.it

Luigino

Peressini, architetto, ha iniziato nel

1995 la sua attività di narratore della storia dei
luoghi del Friuli. La sua produzione comprende
libri a fumetti, libri illustrati realizzati con gli
alunni della scuola primaria e mappe di toponomastica e di tema ancora storico e turistico. Le
sue opere sono veri e propri viaggi nel tempo
che forniscono al lettore tutte le informazioni e
le suggestioni utili alla conoscenza del territorio.
E-mail: luperessini@yahoo.it

47

