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IN TV 

IN CUCINA
CON LADY CHEF KETTY LENTINI

INGREDIENTI (4 persone):
400 gr. di spaghetti
100 gr. di melanzane
100 gr. pecorino romano dop grattugiato
4 uova 
olio di oliva 
pepe

vi propone:
16

IL PIATTO DELLO CHEF
Una trasmissione televisiva

in onda:
SABATO ore 12.15

Difficoltà:
bassa

Tempo di esecuzione: 
circa 20 minuti

PREPARAZIONE:
1-2-3 Prendere le melanzane tagliarle e dadolarle, 
metterle in un tegame con un pochino di olio extra 
vergine di oliva, farle colorare e incroccantire.

4 A parte prendere una terrina aggiungendo le 
quattro uova, sbattendole con il pecorino, il sale e un 
pizzico di pepe.

5 Scolare la pasta al dente completando la cottura 
unendola nel tegame assieme alle melanzane ag-
giungendo nel finale di cottura il composto ottenuto 
nella terrina.

6 Impiattare aggiungendo a piacere il pecorino e una 
macinata di pepe.

LE FASI
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SPEZIE E AROMI 
di Patrizia Rossetti
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La cipolla è originaria delle regioni asiatiche. 
È un ortaggio antichissimo. Negli insediamenti 
Cananei (popoli che vissero prima degli Ebrei in 
Palestina) nel 5000 a.c. nell’età del bronzo sono 
stati trovati, accanto ai semi di fico e noccioli di 
dattero, anche reperti di cipolle. Non è sicuro che 
le cipolle siano state coltivate in quel periodo, ma 
alcune testimonianze storiche e letterarie appura-
no che si sia diffusa duemila anni dopo, in Egitto. 
Pare che questo ortaggio fosse un alimento che 
faceva parte della dieta degli operai che costru-
ivano le piramidi. Ma non solo. Nella piramide 
del Faraone Ramesse II sono stati trovati dei resti 
di bulbi di cipolle. Si pensava che il forte aroma 
dell’ortaggio potesse restituire il respiro ai morti.

Nell’antica Grecia gli atleti si nutrivano di cipol-
la pensando che depurasse il sangue, alleggeren-
dolo. I gladiatori romani si strofinavano il corpo 
con questo ortaggio per rassodare i muscoli. Nel 
medioevo - ancora - era considerato un cibo di 

grande valore, tanto che da es-
sere usato per pagare gli affitti o 
come dono.

La cipolla è stata introdotta 
in America nel XVI secolo, da 
Cristoforo Colombo, dopo un 
suo viaggio ad Haiti.

La cipolla è chiamata Allium 
cepa. Appartiene alla famiglia 
delle Liliacee. La sua pianta è un’erbacea biennale, 
ma si coltiva ogni anno. Si trova in diverse parti 
d’Italia e viene impiegata moltissimo in cucina: 
viene consumata sia cruda che cotta per preparare 
vari piatti, dai primi ai secondi; dai sughi alle 
insalate. 

Ci sono vari tipi di cipolle: la cipolla Borretana, 
di forma piatta, che viene usata in cucina per fare 
dei sottaceti che si accompagnano coi salumi. 
Quella di Banari, cipolla piatta di grandi dimen-
sioni che, se tenuta al buio, si conserva meglio ed è 
molto saporita cotta al forno. La cipolla Cannara 
di piccola taglia e piatta ma di origine antica.
Si divide in tre varietà: Rosse di Toscana, legger-
mente schiacciata in superficie e molto digeribile; 
la Borretana di Rovato e la Dorata di Parma.
Un altro tipo è la Cipolla di Tropea: ha forma 
tonda e viene seminata in vari periodi dell’anno. 
È composta da diverse “tuniche” interne. È molto 

digeribile. 

Nel medioevo i contadini , 
per sapere se ci sarebbe stato un 
buon raccolto, usavano consul-
tare le cipolle. È un’antichissima 
tradizione che ancora oggi la si-
gnora Emanuela Forlini maestra 
elementare di Urbania, in pro-
vincia di Pesaro Urbino, pratica 
per conoscere le previsioni del 

tempo. Questa tecnica contadina marchigiana, è 
stata tramandata prima dal nonno e poi da suo 
padre. Ci sono delle fonti storiche che si trovano 
nella Biblioteca di Urbania le quali appurano la 
veridicità di questa tradizione. Infatti, si racconta 
che abitava in questo paese il Duca di Montefeltro 
che riuscì a vincere una guerra dopo aver interro-
gato le cipolle.
La signora Emanuela spiega come fare: bisogna 
prendere una cipolla, staccare le foglie, tagliarle 
in  dodici spicchi, che rappresentano i dodici mesi 
dell’anno, appoggiare gli spicchi sopra un tagliere, 
mettere del sale grosso non iodato. Lasciare fuori 
casa tutta la notte gli spicchi facendo in modo che 
l’asse di legno guardi verso oriente. Al mattino si 
riposta in casa il tutto e si osserva il sale: se è an-
cora solido significa che in quel periodo il tempo 
è asciutto, se invece è sciolto significa che sarà un 
mese piovoso. 

BENEFICI E PROPRIETÀ
IN CUCINA

La cipolla:
profumata e digeribile

Ricette, storia, leggende e curiosità 

ORA vI SuGGERISCO uNA RICETTA MEDIOEvALE CHE TROvATE SuL MIO PRIMO LIBRO: “IN CuCINA CON I PROMESSI SPOSI”. BuON APPETITO!

Cipolle
alla perpetua
Ingredienti (4 persone): 
4 cipolle
mollica di pane 
1 bicchiere di latte 
1 rosso d’uovo sodo 
50 gr. di formaggio grattugiato
un trito d’erba cipollina e prezzemolo 
un pizzico di cannella 
1 uovo intero 
sale e pepe

Procedimento:
Togliere pellicola e cuore dalle cipolle. Le restanti 
parti scottarle in acqua bollente, poi passarle sotto 
l’acqua fredda. Per il ripieno: bagnare la mollica di 
pane nel latte e strizzarla, amalgamandola con il 
rosso d’uovo sodo e il formaggio grattugiato. Uni-
re il trito di erba cipollina,  prezzemolo, cannella, 
l’uovo sbattuto, sale e pepe. Riempire le cipolle per 
poi porle in una pirofila imburrata. Ricoprire con 
qualche fiocco di burro e mettere tutto in forno 
per 30 minuti a 180°. Servire con del passato di 
pomodoro. Serviteli su di un piatto da portata 
spruzzandoli di prezzemolo e aglio tritati.


