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Infanzia e origini

Gavina e Marcellina erano le mie nonne, due culture distanti e pochi 
punti d’incontro: una sarda e una veneta al confine con il Friuli. Due non-
ne lontane, ma che ho frequentato tantissimo, fin da piccola: durante le 
lunghe estati dell’infanzia passavo molto tempo in loro compagnia e il 
ricordo è ancora vivo e pieno di spunti da cogliere e mettere a frutto.

Nonna Gavina era di Ozieri. Donna di altri tempi, con radici ben pianta-
te nel suo essere sarda e mani che non stavano mai ferme.

Gavina aveva sette figli, una vita di duro lavoro e un marito assente, ma 
un’incredibile energia e un motto che non scoderò mai: “L’elastico più lo 
tiri e più si allunga”.

Oltre ai sette figli, nonna aveva quindici nipoti e sempre, prima di chia-
marne uno, passava in rassegna tutti i nomi che facevano parte della sua 
famiglia. Eppure, anche se i nomi le sfuggivano, non scordava mai il piatto 
preferito di ciascuno.

Poco abituata a dolcezza e coccole, faceva del cibo Amore: anche le 
sue merende erano un modo affettuoso per prendersi cura di noi nipoti e 
la semplicità era sinonimo di bontà.
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Ricordo “la pupiedda”, la mia merenda preferita. La preparava raccon-
tandomi che era la sua merenda da bambina: racchiudendo della semplice 
ricotta in una sfoglia del suo pane della tradizione, la spianata sarda, for-
mava una “bambolina”.

Nonna Gavina è stata ed è per me ancora oggi un esempio di dedi-
zione e lavoro senza sosta. Mi piace ritrovare nella mia cucina i piatti, gli 
insegnamenti silenziosi e i gusti della sua terra.

Nonna Marcellina era una donna tutta d’un pezzo: una bella donna, 
alta, bionda, con una gioventù piena di spasimanti. Le piaceva raccontarmi 
della sua vita prima del matrimonio e di figli e nipoti. Si dava sempre una 
buona dose di “arie” che mi facevano sorridere. 

Aveva due grandi passioni: l’orto, sconfinato e ricco, e il lavoro all’unci-
netto che la teneva occupata interi pomeriggi.

Ricordo la sua cucina a legna, che le ho sempre invidiato e che mi 
impuntavo ad accendere anche in agosto: ci cucinava minestroni saporiti, 
anatre arrosto di un sapore inimitabile, polpette al sugo e polenta bianca.

Ero l’unica nipote femmina, quindi l’unica designata ad aiutare in cuci-
na e a partecipare alla preparazione del pranzo. Da piccola la credevo una 
sfortuna, avrei passato volentieri il tempo oziando in giardino, invece oggi 
è uno dei ricordi più belli.

In cucina, tra sole donne, intente a preparare il pranzo o a lavare e 
riassettare al termine dei pasti, ci scambiavamo racconti, segreti e piccoli 
pezzi di vita.

Tutto questo grande bagaglio fa parte dei miei ricordi e della mia cuci-
na, perché non c’è innovazione che non parta da radici ben piantate nella 
propria storia.

Ricette



Ricette
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IL MINESTRONE DI VERDURE

1 21/2 h 1

• 3 carote medie
• 1 porro grande o 2 piccini
• 2 coste di sedano belle croccanti
• 3 zucchine belle sode e non 

troppo grandi
• Una manciata di fagiolini
• 1 o 2 patate, a seconda della 

grandezza e del gusto

In estate

• Fagioli freschi da sbucciare
• Pisellini teneri
• Pomodori spellati e privati dei 

semi

In autunno

• Un quarto di zucca pulita, pelata 
e tagliata a cubetti

• A piacere un paio di etti di ca-
stagne bollite

• Ciuffetti di cavolfiore

In inverno

• Mezza verza tagliata sottilmente
• Cavolo nero 
• Fagioli secchi ammollati almeno 

10 ore

Il più buon minestrone di verdure mai mangiato è di 
mia nonna Marcellina. Al mattino andavamo insieme 
nell’orto, coglievamo ciò che lei riteneva pronto per 
essere cucinato. Poi lavavamo e tagliavamo le ver-
dure che avrebbero cotto tante ore nel pentolone 
sul bordo della cucina a legna: una bontà assoluta, 
che ricerco ogni volta che preparo il mio.
Scelgo le verdure che più mi ispirano, variando in 
base alla stagione, e ai gusti dei miei commensali.

Ingredienti 
(per 4 persone)



1 5

Infanzia e origini



1 6

Infanzia e origini

Procedimento

Mondo, lavo e taglio a cubetti le verdu-
re che lo necessitano.
In una grande pentola faccio scaldare 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 
aggiungendo lo spicchio d’aglio e le 
verdure, partendo da porro, carota e 
sedano.
Aggiungo poi tutte le verdure scelte, 
mescolando, per farle insaporire nell’o-
lio caldo. Appena le verdure saranno 
rosolate, ma senza prendere colore o 
peggio bruciare, le copro con abbon-
dante acqua fredda, aggiungo un cuc-
chiaio di concentrato di pomodoro, un 
cucchiaino di sale e porto a bollore.
Lascio cuocere a fuoco medio/basso 
per almeno 2 ore, mescolando di tanto 
in tanto. Al termine della cottura con-
trollo il sapore e, nel caso mancasse, 
aggiungo sale.

Idee e consigli

Il minestrone può essere servito con 
pasta, riso, crostini di pane tostati al 
forno o fritti nel burro.
Si può servire così com’è, a pezzi, op-
pure passato con un frullatore a im-
mersione o un mixer, per aiutare anche 
i più piccoli e diffidenti a gustare una 

buona ciotola di verdura cotta. Quan-
do i miei bimbi erano piccoli e volevo 
mangiassero un piatto caldo ricco di 
verdure, lo servivo passato finemente, 
presentato in ciotoline, e lasciavo che 
lo completassero a piacere con pasta o 
riso lessati in acqua bollente e scolati, 
piccoli bocconcini di pollo passati in 
una padella antiaderente e tanti cro-
stini tostati in forno ed è sempre stato 
un grande successo.
 

Lo sapevi che...

La rosolatura iniziale delle verdure è 
molto importante per regalare al mine-
strone sapore e carattere. Basta pochis-
simo olio, non serve in questo momento 
esagerare con i condimenti: le verdure 
devono rosolare e non friggere.
Sarà invece molto gradito, a fine cot-
tura e direttamente prima di essere 
gustato, condire il minestrone con un 
giro d’olio extravergine di oliva a cru-
do, una macinata di pepe e una spol-
verata di formaggio Grana Padano 
grattugiato finemente.
Una crosta di formaggio Grana Padano, 
opportunamente pulita e aggiunta in 
cottura, arricchirà ulteriormente di sa-
pore il minestrone. 
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Gnocchetti sardi o malloreddus

2 1 h 1

PER LA PASTA

• 300 g di semola rimacinata di 
grano duro

• 150 g di acqua tiepida

Per il condimento

• 2 salamelle mantovane o salsicce
• 400 g di pomodoro a pezzi 
• Olio extravergine di oliva
• Peperoncino
• Aglio
• Sale

Questo è un piatto della tradizione sarda, più precisa-
mente questi sono gli gnocchetti di Ozieri, paese d’o-
rigine della mia mamma. Nonna Gavina ne preparava 
quantità industriali, lavorando con le sue mani piccole 
e affusolate, senza mai stancarsi.
Per preparare degli ottimi gnocchetti è bene, prima di 
tutto, scegliere una semola rimacinata di grano duro 
di qualità: le materie prime sono alla base della buona 
riuscita di ogni piatto.

Ingredienti 
(per 4 persone)
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Procedimento

Su di un piano di lavoro di legno, formo 
con la semola rimacinata una fontana 
e al centro verso l’acqua tiepida, unen-
dola poco a poco alla farina. Impasto il 
panetto formato per almeno 10 minu-
ti, in modo da renderlo liscio e setoso, 
dopodiché lo chiudo con la pellicola 
alimentare e lo lascio riposare a tempe-
ratura ambiente per almeno mezz’ora.
Naturalmente il sugo della mia nonna 
non era esattamente come il mio e, nel 
corso degli anni, ho cercato di adattare 
questo piatto alla cucina del  mio terri-
torio, utilizzando il meglio che posso tro-
vare in terra mantovana, ma posso assi-
curare che nonna ne sarebbe soddisfatta.
In una padella, in poco olio, soffriggo uno 
spicchio d’aglio e un peperoncino fresco.
Aggiungo all’olio, che si sarà insapori-
to, la salamella e con i rebbi di due for-
chette la sbriciolo, in modo da ridurla a 
piccoli pezzetti.
Rosolo per bene la carne e aggiungo 
il pomodoro in pezzi, insaporisco con 
sale e pepe e lascio cuocere per 10 mi-
nuti circa.
 

Formatura degli gnocchetti 

Prendo la pasta riposata, e ne prelevo 
poca alla volta (la pasta che non si lavora 
dovrà rimanere coperta per non seccare).
Formo dei lunghi cordoni di pasta, ne 
taglio con le dita dei piccoli pezzetti e 
li schiaccio, rotolandoli sul retro di una 
grattugia o di un qualunque attrezzo 
che possa rigarli, formando un incavo 
nel mezzo. Sposto con la mano gli gnoc-
chetti formati su di un telo pulito, posto 
proprio davanti alla mia postazione di 
lavoro, in modo che si asciughino.
Come per tutti i lavori manuali, più si pren-
derà la mano, più il lavoro diventerà ve-

loce e gli gnocchetti saranno sempre più 
uniformi nella loro dimensione. È un lavo-
ro di pazienza, ma che consentirà, con un 
po’ di musica di sottofondo e un bel sorri-
so stampato sul viso, di rallentare i ritmi e 
ripensare alla giornata: relax a costo zero. 
Lesso gli gnocchetti in abbondante acqua 
salata e, raccogliendoli con una ramina 
bucata, li getto nel sugo sfrigolante: faccio 
saltare la pasta e aggiungo a piacere Gra-
na Padano o, in alternativa, pecorino sar-
do grattugiato finemente. Buon appetito!

Idee e consigli

In estate è possibile preparare il con-
dimento utilizzando il pomodoro fresco 
e ben maturo al posto del pomodoro 
conservato: basterà lavare bene i po-
modori, inciderli sulla pelle esterna a 
croce e tuffarli in acqua bollente. 
Dopo 2/3 minuti ripescare i pomodori e 
immergerli in acqua fredda, magari con 
qualche cubetto di ghiaccio per spelarli 
con facilità. 
Tolta la pelle e i semi e tagliati a da-
dini saranno perfetti per cucinare un 
sughetto estivo veloce, ma anche per 
condire una insalata di pasta o di riso o 
ancora per preparare il condimento di 
una gustosa bruschetta.

Lo sapevi che...

La salamella mantovana è un insacca-
to fresco di antichissima tradizione, 
già conosciuto e gustato ai tempi della 
duchessa di Mantova Isabella d’Este e, 
da allora, è rimasto senza dubbio uno 
dei cardini della gastronomia manto-
vana: buona semplicemente grigliata e 
gustata in un fragrante panino, ma so-
prattutto come ingrediente principe del 
risotto alla pilota (con o senza puntel).


