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Il tarassaco è una pianta erba-
cea perenne con molte pro-
prietà beneĮ che per la salute. È 
diī uso un po’ ovunque e cresce 
Į no ai 1.800 metri di altezza. Il 
suo nome scienƟ Į co è Taraxa-
cum oĸ  cinale, ed è conosciu-
to anche col nome di dente di 
cane o dente di leone.
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Diī usissima in tuƩ e le regioni 
italiane, questa erbacea pe-
renne, solitamente non più 
alta di 15 cm, possiede un solo 
capolino, con boƩ one centra-
le giallo e petali bianchi, ma 
spesso soī usi di rosa-rosso. 

22 Dicembre
20 Gennaio

21 Gennaio
19 Febbraio

domenica
Epifania di N.S. 

lunedì
s. Luciano, s. Raimondo

martedì
s. Massimo, s. Severino

mercoledì
s. Giuliano martire

giovedì
s. Aldo eremita

venerdì
s. Igino papa

sabato
s. Modesto martire

domenica
s. Ilario

lunedì
s. Felice m., s. Bianca

martedì
s. Mauro abate

mercoledì
s. Marcello papa

giovedì
s. Antonio abate

venerdì
s. Liberata vergine

sabato
s. Bassiano vescovo

domenica
s. Sebastiano, s Mario martire

lunedì
s. Agnese

martedì
s. Vincenzo martire

mercoledì
s. Emerenziana vergine

giovedì
s. Francesco di Sales

venerdì
Conversione di s. Paolo

sabato
ss. Tito e Timoteo, s. Paola

domenica
s. Angela Merici

lunedì
s. Tommaso d’Aquino, s. Valerio

martedì
s. Costanzo, s. Cesario

mercoledì
s. Martina, s. Savina

giovedì
s. Giovanni Bosco, s. Ignazio

martedì
Maria Madre di Dio

mercoledì
s. Basilio vescovo 

giovedì
s. Genoveffa 

venerdì
s. Ermete 

sabato
s. Amelia 
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C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 7.28
tramonta alle 17.18

E
Primo quarto

Sole sorge alle 7.36
tramonta alle 17.02

S
TA

M
PA

: ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

9 
G

R
A

FI
C

A
 G

.M
., 

S
P

IN
O

 D
’A

D
D

A 
- (

im
m

ag
in

i t
ra

tte
 d

al
 li

br
o 

"L
e 

st
ag

io
ni

 d
el

le
 e

rb
e)

2
0
1
9 D

Luna nuova
Sole sorge alle 7.38
tramonta alle 16.54

Eclisse di sole alle ore 2.44

PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

A
Luna piena

Sole sorge alle 7.32
tramonta alle 17.11

Eclisse di luna alle ore 6.12

Gennaio



quindi adagiatele in una pirofila, conditele con un 
filo d’olio e spolverizzatele con il pangrattato e il 
parmigiano. Aggiustate di sale e di pepe, coprite 
la pirofila con della carta stagnola e cuocete 
in forno già caldo a 180° C per un quarto 
d’ora. Togliete ora la stagnola e fate dorare le 
cipolle per ancora circa 10 minuti, finché non 
si sarà formata una crosticina esterna dorata.
Servite ben calde.

Saltimbocca alla romana
Ingredienti: fettine di vitello – prosciutto crudo – foglie di salvia – burro – 
vino bianco secco – olio extravergine d’oliva – sale – pepe.
Preparazione: su ogni fettina di vitello ben rifilata ponete una foglia di salvia 
e del prosciutto crudo fermando il tutto con uno stecchino. 

Cuocete rapidamente a fuoco vivo con olio e un 
po’ di sale e di pepe. 

Ponete le fettine su di un piatto e 
aggiungete nella padella un bicchiere 
di vino bianco, un pochino d’acqua e 

una noce di burro.
Appena il burro sarà sciolto versate il tutto 

sulla carne.

Lonza arrosto
½ kg. di lonza in un unico pezzo sia legata strettamente con una cordicella 
ed avvolta in pancetta di maiale tagliata assai finemente. In una pentola dei 
bordi alti si mettano, tagliati a pezzetti piuttosto grossi: 3 carote, 1 gamba di 
sedano, 1 cipolla, 2 chiodi di garofano, 1 foglia di alloro, 1 bicchiere di olio di 
oliva e 25 gr. di burro.
Si metta poi nella pentola la lonza e si inizi la cottura a fuoco non troppo 
alto; rosolata la carne aggiungere un bicchiere di vino bianco secco e lasciare 
evaporare. Avvenuta l’evaporazione, aggiungere 2 tazze di brodo di carne 
dopo che la carne sia stata salata e pepata quindi lasciar cuocere per circa 
due ore.
Terminata la cottura passare allo staccio le verdure e tagliare a fette la lonza 
alla quale sarà stata tolta la pancetta che sarà passata pure essa allo staccio: 
rimettere le fette di lonza e l’intigolo nella pentola e portare  a calore. 

La sbrisolona
Ingredienti: 200 gr. di farina bianca – 200 
gr. di farina di mais macinata fine – 200 
gr. di strutto – 150 gr. di zucchero – 200 
gr. di mandorle tostate e tritate – 3 uova – 
1 limone – 1 cucchiaino di lievito. 
Ingredienti per la teglia: burro.
Preparazione: passate le mandorle al 
tritatutto e imburrate la tortiera. 
Setacciate insieme le due farine e disponetele a fontana sulla spianatoia 
formando un incavo al centro. Unite lo zucchero (tenendone da parte due 
cucchiai), il lievito, le mandorle, la scorza di limone, le uova, il burro e lo 
strutto e lavorate tutti gli ingredienti rapidamente 
con la punta delle dita perché l’impasto non dovrà 
risultare omogeneo, ma sbriciolato.
Passando il composto tra i polpastrelli sbriciolatelo 
direttamente nella tortiera imburrata, che si 
riempirà di granelli che si salderanno durante 
la cottura a 180° C per circa 30-40 minuti.

Bruschette con taleggio e salsa di noci
Ingredienti: 4 fette di pane casereccio tipo toscano o pugliese – 150 gr. di 
taleggio – 50 gr. di gherigli di noci – maggiorana – olio d’oliva – pepe.
Preparazione: tritate grossolanamente le noci nel mixer 
insieme a qualche foglia di maggiorana e un filo 
d’olio d’oliva. Disponete il taleggio a fette sul pane, 
distribuite la salsa di noci e una macinata di pepe. 
Passate in forno caldo qualche minuto finché il 
taleggio comincia a sciogliersi. 

Casoncelli alla bergamasca
Ingredienti per la pasta: 400 gr. di farina – 100 gr. di semola di grano duro 
– 2 uova.
Ingredienti per il ripieno: 125 gr. di pane grattugiato – 1 uovo – 70 gr. di 
grana grattugiato – 150 gr. di macinato per salame – 100 gr. di carne bovina 
arrostita – 5 amaretti – 10 gr. di uva sultanina – ½ pera abate – 1 spicchio di 
aglio tritato – 1 cucchiaio di prezzemolo tritato – sale – pepe.
Ingredienti per il condimento: 80 gr. di burro – 100 gr. di pancetta tagliata a 
bastoncini – 100 gr. di grana grattugiato – alcune foglie di salvia.
Preparazione: amalgamate sulla spianatoia la farina, la semola, le uova, un 
pizzico di sale e aggiungete acqua quanto basta ad ottenere un composto 
omogeneo, quindi lasciatelo riposare per almeno mezz’ora. Nel frattempo 
preparate il ripieno, fate rosolare con una noce di burro il macinato per 
salame, la pera sbucciata e tritata, quindi unitevi la carne arrostita, l’aglio, il 
prezzemolo e fate insaporire alcuni istanti. 
Versate il tutto in una terrina, unitevi il grana, il pangrattato, le uova, gli 
amaretti sbriciolati, l’uvetta tritata, una macinata di pepe e un pizzico di sale. 
Amalgamate l’impasto: se risultasse troppo asciutto aggiungete un goccio di 
brodo o acqua. Stendete la sfoglia, ritagliate dei dischi di 6/8 cm. distribuitevi 
al centro un cucchiaio di ripieno, quindi piegate il disco di pasta sul ripieno, 
chiudete il bordo, ripiegate la parte ripiena sul bordo e pressate leggermente 
al centro. 
Lessate i casoncelli in acqua bollente salata, scolateli e disponeteli su di un 
piatto da portata, cospargeteli con il grana grattugiato e conditeli con il burro 
cotto a color nocciola insieme alla salvia e alla pancetta. 
Servite subito.

La trippa
Si tagliano a pezzetti due etti di carote, una patata, una gamba di sedano, ½ 
cipolla e si mettano a soffriggere con 30 gr. di burro e ½ bicchiere di olio. Il 
tutto in una pentola con bordi alti.
Non appena la cipolla incomincerà a colorirsi, aggiungere 1 kg di trippa 
tagliata sottile e 100 gr. di fagioli bianchi di Spagna (precedentemente lasciati 
a mollo per tutta la notte). Lasciar cuocere per un quarto d’ora e bagnare 
il tutto con una tazza di brodo di carne nella quale sarà stato diluito un 
cucchiaio da tavola di conserva di pomodoro.
Lasciar bollire a fuoco sostenuto, avendo l’accortezza di aggiungere di volta 
in volta, per evitare che si asciughi, del brodo di carne, tenuto sempre caldo. 
Tempo di bollitura quattro ore circa. Particolare attenzione dovrà essere 
tenuta nella preparazione del brodo che dovrà essere di sola carne senza 
aggiunta di verdure; se si desidera un brodo piuttosto forte, si aggiunga un 
cucchiaio di estratto di carne per tre litri di brodo.

Cipolle al forno
Ingredienti: 1 kg. di cipolle bianche – pangrattato – 
parmigiano grattugiato – olio extravergine d’oliva – 
sale – pepe.
Preparazione: mondate le cipolle e tagliatele a metà, 

o –
–

à, 

200 
0 
 

– 

al 

Cuocete r
po’ 

P

u
App

sulla ca

nel mixer 

l 

mente 
vrà 

lo 
si 



mercoledì
s. Paolo Miki 

giovedì
s. Teodoro martire

venerdì
s. Girolamo Emiliani

sabato
s. Apollonia

domenica
s. Arnaldo, s. Scolastica

lunedì
s. Dante, B.V. di Lourdes

martedì
s. Eulalia

mercoledì
s. Maura

giovedì
s. Valentino martire

venerdì
s. Faustino

sabato
s. Giuliana vergine

domenica
s. Donato martire

lunedì
s. Simone vescovo

martedì
s. Mansueto, s. Tullio

mercoledì
s. Silvano, s. Eleuterio v.

giovedì
s. Pier Damiani, s. Eleonora

venerdì
s. Margherita

sabato
s. Renzo

domenica
s. Edilberto re, s. Mattia

lunedì
s. Cesario, s. Vittorino

martedì
s. Romeo

mercoledì
s. Leandro

giovedì
s. Romano abate

venerdì
s. Verdiana

sabato
Presentazione del Signore 

domenica
s. Biagio, s. Oscar, s. Cinzia 

lunedì
s. Gilberto

martedì
s. Agata 
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C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 6.50
tramonta alle 17.56

E
Primo quarto

Sole sorge alle 7.10
tramonta alle 17.39

D
Luna nuova

Sole sorge alle 7.20
tramonta alle 17.28
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PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

21 Gennaio
19 Febbraio

20 Febbraio
20 Marzo
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ConosciuƟ  anche con il termine di ci-
pollacci, compongono un genere co-
sƟ tuito da circa trenta specie. I bulbi 
di dimensioni modeste producono 
all'inizio della primavera un denso 
ciuī o di foglie carnose, cilindriche, 
ereƩ e, simili ad un ciuī o d'erba; in-
sieme alle foglie si sviluppano corƟ  
fusƟ , alƟ  10-15 cm, che portano una 
densa pannocchia di piccoli Į orellini 
blu, lilla, viola o bianchi, a forma di 
campanula.
I Į ori sono delicatamente profuma-
Ɵ  e la vistosa Į oritura dura alcune 
seƫ  mane.
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È una pianta erbacea perenne 
molto comune, alta Į no a 80 
cenƟ metri, con il fusto ramiĮ ca-
to e ricco di Į ori nella parte alta. 
L'inconfondibile Į ore è di colore 
giallo brillante e porta numerosi 
stami.
Fiorisce da maggio ad agosto e 
vive nei praƟ , luoghi umidi, Į n 
verso i 1600 metri di quota.
Come tuƩ e le Ranuncolaceae, la 
pianta è tossica; solo dopo l’es-
sicazione, vengono perse gran 
parte delle componenƟ  tossiche, 
e il Į eno può essere mangiato 
senza problemi dagli animali.

A
Luna piena

Sole sorge alle 7.01
tramonta alle 17.48



Ratatuja
Ingredienti: 3 patate medie – 2-3 pomodori molto maturi spellati – 2 zucchine 
– 2 cipolle bianche – 1 melanzana – 1 peperone – 1 carota – 1 cuore di sedano 
– 100 gr. di fagiolini – 2 spicchi di aglio – 2 acciughe – capperi 
– salvia – prezzemolo – 2 cucchiai di aceto – olio 
extravergine d’oliva – burro – sale – pepe.
Preparazione: tagliate le verdure a piccoli quadretti. 

inché fate quest’operazione lasciate scaldare 
per un paio di minuti le cipolle affettate in una 
noce di burro. Aggiungete le verdure, ma con 
disciplina. Prima le carote e il sedano, dopo qualche 
minuto patate, zucchine, fagiolini, melanzane, peperoni, 
infine i pomodori. Durante la cottura le verdure vanno 
smosse delicatamente. Se si asciugano troppo, bagnate con un m es t o l i n o 
di brodo, possibilmente di buona qualità. A parte pestate gli spicchi di aglio 
insieme con il prezzemolo, i capperi e la salvia. Incorporate le acciughe e 
l’aceto, senza mescolare. uando le verdure sono pronte versate sopra il trito, 
rigirando delicatamente a fuoco medio per far asciugare l’aceto. Va benissimo 
anche da mangiare sul pane, quasi a m  di crostino.

Frittelle di mele
Ingredienti: 8 mele grosse – 200 gr. di farina – 1 uovo – 1 limone – 2 cucchiai 
di zucchero – 1 bicchiere di latte – 1 l di olio di semi di arachidi – sale. 
Per completare: zucchero a velo.
Preparazione: togliete il torsolo alle mele. Sbucciatele, tagliatele a 
fette spesse e ponetele a macerare in succo di limone addolcito 
da due cucchiai colmi di zucchero. Con il mixer preparate 
una pastella densa, fluente e vellutata con la farina, 
l’uovo intero, un pizzico di sale e tanto latte quanto 
basta. Intingete le fette di mela nella pastella poi 
tuffatele nell’olio bollente. uando le frittelle sono di 
un bel colore dorato, recuperatele con la schiumarola, passatele 
sulla carta assorbente e servitele calde spolverandole di zucchero a velo.

Frittelle
Ingredienti: 500 gr. di farina – 2 uova – 1 bicchierino di grappa – scorza 
di un limone – 1 manciata di zucchero – 1 pizzico di sale – olio di semi per 
friggere – zucchero a velo.
Preparazione: mettete la farina sul piano di lavoro, fate la fontana e versatevi 
le uova intere, lo zucchero e il resto degli ingredienti. Lavorate il tutto con 
  le mani impastando per una decina di minuti. 
 Dopo aver formato una palla, mettete la pasta in 

una ciotola infarinata coperta con un canovaccio 
e lasciate riposare per 30 minuti. Trascorso questo 
tempo, dopo aver infarinato leggermente il piano di 

lavoro, dividete la palla in due o tre pezzi e stendetela 
con il mattarello ad uno spessore di circa 2 mm. Con 
la rotellina dentata ricavatene delle strisce larghe 
un paio di cm. che potrete annodare morbidamente. 

iempite a metà la padella con l’olio e quando sarà caldo 
friggete due o tre frittelle alla volta lasciandole dorare 
due minuti per parte. Scolatele, 
passatele su un doppio 
foglio di carta assorbente e, 
quando saranno tutte pronte 
e intiepidite, spolveratele 
abbondantemente di zuc-
chero a velo.

Schiacciata al forno
Ingredienti: 350 gr. di taleggio – 350 gr. di farina gialla – 1 lt. di acqua – 
burro – sale.
Preparazione: in un paiolo portate ad ebollizione l’acqua con mezzo 
cucchiaio di sale grosso, quindi versatevi a pioggia la farina, mescolando 
contemporaneamente. Cuocete per circa 40 minuti rimestando 
frequentemente. liminate la crosta al taleggio, dividete la polenta in sei parti 
e ponetevi al centro di ognuna il taleggio tagliato a tocchetti. Sistemate la 
polenta in una pirofila imburrata, infornate per 10 minuti a 1 0°, poi servite.

Rigatoni al quartirolo lombardo stagionato
Ingredienti: 350 gr. di rigatoni – 220 gr. di quartirolo lombardo stagionato 
– 30 gr. di burro – 1 bicchiere di olio extravergine di oliva – 70 gr. di ogurt 

bianco magro – 2 pomodori maturi – 1 bicchiere di latte – 1 
manciata di erba cipollina.

Preparazione: in una pirofila mettete il 
quartirolo tagliato a piccoli pezzetti, lo 

ogurt, l’erba cipollina e mescolate il 
tutto lasciando riposare per 15 minuti. 
In un pentolino sciogliere il burro 

a fiamma moderata e versarlo nel 
composto precedentemente preparato. Unire la 

pasta cotta al dente e mescolare il tutto delicatamente; 
infine aggiungere i pomodori tagliati a cubetti e l’olio extravergine. Decorare 
il piatto di portata con dadini di quartirolo.

Coniglio arrosto
Ingredienti: 1 coniglio – burro – olio – cipolla 
– salvia – rosmarino – 3 chiodi di garofano – 
vino bianco.
Preparazione: far appassire, in una padella, mezza 
cipolla con un pezzo di burro e un poco d’olio, metter 
qualche foglia di salvia e un rametto di rosmarino, 
prendere 5 o 6 pezzi di coniglio e farli dorare a fuoco 
alto da tutte le parti rigirandoli spesso. Una volta 
dorati, versare un bel bicchiere di vino bianco, mettere 3 
chiodi di garofano, sale e una grattata di noce moscata, chiudere la pentola 
con un coperchio, abbassare la fiamma al minimo e cuocere per circa  d’ora. 
Se la carne dovesse tentare di asciugare troppo e di attaccare, aggiungere 
ancora un poco di vino e, quando sarà cotto, fare asciugare l’eventuale vino 

in eccesso. Servire la pietanza accompagnata con la polenta.
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Alloro: pianta aromatica perenne, apprezzata per le sue proprietà 
antisettiche, stimolanti, stomatiche e carminative. L’alloro è usato per 
profumare brodi, stufati, salmì, conserve e per la cottura dei legumi e delle 
castagne bollite.
Borragine: utilizzata nella medicina come calmante per la tosse e le malattie 
del cuore. Viene utilizzata in insalate, bollite con olio e limone, nel ripieno di 
ravioli e di torte salate per creme di formaggio fresco e anche fritte in pastella. 
Il succo di borragine unito a vino, acqua e zucchero è un ottimo dissetante.
Erba cipollina: pianta aromatica che cresce nei prati umidi. Il sapore è quasi 
come la cipolla anche se più delicato. Si utilizza per aromatizzare pesci e 
formaggi morbidi. Ha proprietà digestive, depurative e antisettiche.
Senape: erbacea dai fi ori gialli e semi bruni neri diffusa fi no a 1000 mt. Ha 
proprietà che stimolano la digestione. Usata nelle salse e per insaporire le 
pietanze.



mercoledì
s. Giordano - Le Ceneri

giovedì
s. Felicita, s. Perpetua

venerdì
s. Giovanni di Dio

sabato
s. Francesca R.

domenica
Ia di Quaresima - s. Simplicio papa

lunedì
s. Costantino

martedì
s. Massimiliano

mercoledì
s. Arrigo, s. Eufrasia V.

giovedì
s. Matilde regina

venerdì
s. Longino, s. Luisa

sabato
s. Eriberto vescovo

domenica
IIa di Quaresima - s. Patrizio

lunedì
s. Salvatore, s. Cirillo

martedì
s. Giuseppe

mercoledì
s. Alessandra martire

giovedì
s. Benedetto

venerdì
s. Lea

sabato
s. Turibio di M. 

domenica
IIIa di Quaresima - s. Romolo

lunedì
Annunc. del Signore

martedì
s. Teodoro, s. Romolo, s. Emanuele

mercoledì
s. Augusto

giovedì
s. Sisto III papa

venerdì
s. Secondo martire

sabato
s. Amedeo

domenica
IVa di Quaresima - s Beniamino martire

venerdì
s. Albino

sabato
s. Basileo martire 

domenica
s. Cunegonda 

lunedì
s. Casimiro, s. Lucio 

martedì
s. Adriano 
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C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 6.00
tramonta alle 18.31

D
Luna nuova

Sole sorge alle 6.38 
tramonta alle 18.06

E
Primo quarto

Sole sorge alle 6.24
tramonta alle 18.15

Equinozio di primavera alle ore 23.00

A
Luna piena

Sole sorge alle 6.12
tramonta alle 18.23

S
TA

M
PA

: ©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

9 
G

R
A

FI
C

A
 G

.M
., 

S
P

IN
O

 D
’A

D
D

A 
- (

im
m

ag
in

i e
nt

e 
P

ar
co

 A
dd

a 
S

ud
)

PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
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Le prime foglie sono allungate e 
ovali, le foglie successive sono 
di colore verde verde scuro, lu-
cide, spinose, ruvide. Lungo il 
fusto sono disposte in maniera 
amplessicaule. Il fusto è ereƩ o, 
cavo, ramiĮ cato nella parte di-
stale, screziato di verde o viola, 
alto 30-150 cm.
Il riceƩ acolo è nudo senza pa-
glieƩ e a protezione. I Į ori sono 
tuƫ   ligulaƟ  color giallo carico.
È consumata come verdura da 
tempo immemorabile in gran 
parte d' Italia.
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È una pianta annuale spontanea che ap-
parƟ ene alla famiglia delle Fumariacee.
Il  fusto è verde, glabro, raggiunge un’al-
tezza di 20-30 cm. Il suo andamento è 
rampicante.
Le foglie sono lunghe e soƫ  li, mentre 
i Į ori sono rosa riuniƟ  in inĮ orescen-
ze racemose, è considerata infestante, 
deve il suo nome all’odore, molto simile 
a quello del fumo emanato dalle foglie 
sfregate.
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DeƩ o anche cipolla canina, è una pian-
ta erbacea della famiglia delle Liliaceae, 
diī usa nelle regioni mediterranee. I Į o-
ri della sua pianta sbocciano in prima-
vera e sono persistenƟ  Į no all'estate.



Risotto con i carciofi
Ingredienti: 300 gr. di riso Vialone nano – 5 carciofi – 1 spicchio di aglio – 1 
mazzetto di prezzemolo – 2 limoni – ½ l di brodo vegetale – 50 ml di olio 
extravergine d’oliva – sale – pepe. 
Ing edienti per completare: 20 g . di bur o – 40 gr. di grana padano 
grattugiato.
Preparazione: liberate i carciofi dalle foglie dure sino a raggiungere quelle 
pi  tenere. Tagliate le punte e i gambi, spellate i gambi eliminando la parte 
coriacea e tagliateli a pezzetti. Per ultimo allargate con le mani i cuori di 
carciofo e con il coltellino eliminate la peluria dell’interno. Tuffate i carciofi in 

acqua fredda acidulata con il succo dei limoni mentre, 
a parte, in una pentola a fondo spesso preparate un 

soffritto con olio, prezzemolo tritato e aglio.
Tagliate i carciofi a fettine poneteli nel 

soffritto, lasciate che cuociano per 5 minuti 
e si insaporiscano bene. 

entre portate ad ebollizione il brodo, 
unite il riso al sugo di carciofi e lasciatelo 

tostare per un minuto. Salate e pepate 
quindi mescolate e iniziate a versare il brodo 

a mestolini, badando di versarne ancora quando il precedente  stato 
assorbito completamente. imescolate sempre, aggiustate di sale e, dopo 15 
minuti, completate con la classica mantecatura fatta con burro e formaggio 
grattugiato.

Bigoli con l’anatra
Ingredienti: 500 gr. di bigoli – 1 anatra novella – 1 costa di sedano – 1 carota 
– 2 cipolle medie – 2 spicchi di aglio – 1 mazzetto di prezzemolo – 2 foglie di 
alloro  – 2 foglie di salvia – 2 chiodi di garofano – 1 bicchiere di vino bianco 
secco – 1 mestolo di brodo di carne – 80 gr. di burro – sale – pepe.
Ingredienti per completare: 40 gr. di asiago s t r a v e c c h i o 
grattugiato.
Preparazione: procuratevi un’anatra 
pulita e disossata con le sue 
frattaglie. Tritate in modo grossolano 
le carni insieme alle frattaglie mentre, 
a parte, preparate un trito di verdure e 
prezzemolo che porrete a rosolare nel burro. 

uando il soffritto  pronto, aggiungete la carne e 
lasciate rosolare un pochino prima di sfumare con il vino.
Salate, pepate, aggiungete le erbe aromatiche e i chiodi di garofano. agnate 
il sugo con il brodo caldo e portatelo a cottura con un’ebollizione lenta.
A parte lessate i bigoli, scolateli, poneteli in una terrina calda e, dopo averli 
conditi con il sugo, spolverizzateli con il formaggio grattugiato.

Spinaci in rotolo di patate
Ingredienti per la pasta: 1,5 kg di patate – 1 kg. di spinaci – 300 gr. di farina 
– 2 uova – 50 gr. di burro – sale.
Ingredienti per completare: 50 gr. di burro – 70 gr. di grana trentino 
grattugiato.
Preparazione: lessate le patate con la buccia. uando sono tenere, scolatele, 
sbucciatele e passatele ancora bollenti allo schiacciapatate. Lasciate intiepidire 
la purea e incorporatevi la farina, le uova e un po’ di sale.
Amalgamate tutti gli ingredienti siano a quando il composto risulterà 
perfettamente omogeneo.
Intanto fate lessare in pochissima acqua gli spinaci mondati e ben lavati. 
Scolateli, strizzateli con cura e tritateli grossolanamente, poi metteteli a 

insaporire in un largo tegame con un 
pizzico di sale e il burro.
Adagiate bene sul piano di lavoro una 
grande garza e su questa, con l’aiuto del 
mattarello, distribuite in modo uniforme 
l’impasto di patate a uno spessore che non deve superare il centimetro. 
Disponete su tutta la superficie il trito di spinaci, sollevate la garza da un lato 
e incominciate a formare il rotolo.
Cucite le estremità della garza con filo di refe e mettete il rotolo cos  ottenuto 
a sobbollire in acqua bollente e salata per 15 minuti. Trascorso questo tempo, 
scolatelo dall’acqua di cottura, eliminate la garza e lasciate intiepidire. Tagliate 
il rotolo a fette di 2 centimetri, irroratelo con il burro fuso e completate con 
una generosa spolverata di grana trentino grattugiato.

Involtini di vitello alla bresaola
Ingredienti: 500 gr. di vitello – 200 gr. di bresaola – 50 gr. di bitto fresco – 
bacche di ginepro – 1 bicchiere di vino bianco secco – ½ l di panna fresca 
– farina – burro.
Preparazione: tagliate la carne di vitello in quattro scaloppine, 
affettate la bresaola in otto o dodici fettine e il bitto 
in quattro fette. Arrotolate ogni scaloppina con 
due o tre fette di bresaola e una di formaggio 
e chiudete con uno stuzzicadenti. Passate i 
quattro involtini nella farina e rosolateli in un 
tegame con il burro. agnateli con il vino e lasciate 
evaporare, aggiungete poco a poco la panna fresca e lasciate andare per 
qualche minuto a fuoco lento. Servite nei piatti con una leggera spolverata di 
un tritello di bacche di ginepro.

Strudel di mele
Ingredienti per la pasta: 300 gr. di farina – 50 gr. di zucchero – 50 gr. di 
burro – 1 uovo – qualche cucchiaio di latte – sale.
Ingredienti per il ripieno: 2 kg. di mele – 
100 gr. di uvetta – 70 gr. di pinoli – 
60 gr. di zucchero – 40 gr. di burro 
– pangrattato.
Preparazione: ponete in ammollo 
l’uvetta. Sul piano di lavoro impastate la 
farina con lo zucchero, l’uovo, il burro ammorbidito, 
un pizzico di sale e latte quanto basta per ottenere un 
impasto piuttosto tenero ed elastico. Deponete l’impasto 
in una terrina e lasciatelo riposare circa mezz’ora coperto da un tovagliolo. 
Trascorso questo tempo, con l’aiuto di un mattarello tirate una sfoglia sottile, 
tenendo sempre leggermente infarinato il piano di lavoro.
Per preparare la farcitura lavate e sbucciate le mele, tagliatele a fettine e con 
esse coprite la superficie della sfoglia. Sulle mele cos  disposte, distribuite 
l’uvetta strizzata e i pinoli.  
Spolverizzate con lo zucchero e, come si usava una volta, anche con pangrattato 
poi terminate con alcuni fiocchetti di burro. 
Arrotolate la pasta su se stessa e, aiutandovi con due palette, deponete lo 
strudel sulla placca da forno ben imburrata o in una 
capace teglia ricoperta da carta forno dando allo 
strudel la forma di ferro di cavallo. Spennellate la 
superficie del dolce con latte o, se preferite, con un 
tuorlo d’uovo e poco zucchero. Infornate lo strudel 
a 170° C per 40-50 minuti prima di servirlo 
cosparso di zucchero a velo.
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sabato
s. Guglielmo, s. Diogene

domenica
Va di Quaresima - s. Ermanno

lunedì
s. Alberto Dionigi, s. Walter 

martedì
s. Maria Cleofe

mercoledì
s. Terenzio martire

giovedì
s. Stanislao vescovo 

venerdì
s. Giulio papa

sabato
s. Martino papa

domenica
Le Palme - s. Abbondio

lunedì
s. Annibale

martedì
s. Lamberto

mercoledì
s. Aniceto papa

giovedì
s. Galdino vescovo

venerdì
s. Ermogene martire

sabato
s. Adalgisa vergine

domenica
Pasqua di Resurrezione - s. Anselmo, s. Silvio

lunedì
dell’Angelo - s. Caio

martedì
s. Giorgio martire

mercoledì
s. Fedele, s. Gastone

giovedì
S. Marco evangelista

venerdì
s. Cleto, s. Marcellino martire

sabato
s. Zita

domenica
D. in Albis

lunedì
s. Caterina da Siena

martedì
s. Pio V papa, s. Mariano

lunedì
s. Ugo vescovo

martedì
s. Francesco di Paola

mercoledì
s. Riccardo vescovo

giovedì
s. Isidoro vescovo 

venerdì
s. Vincenzo Ferrer
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30

E
Primo quarto

Sole sorge alle 5.35
tramonta alle 18.47

A
Luna piena

Sole sorge alle 5.24
tramonta alle 18.55

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 5.14
tramonta alle 19.03

D
Luna nuova

Sole sorge alle 5.47
tramonta alle 18.39
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La sua altezza è di 30-100 cm, 
con fusƟ  molto ramiĮ caƟ , ereƫ  , 
Ň essuosi e ricadenƟ , che portano 
all’apice le ricche inĮ orescenze 
ovali ed allungate. I Į ori sono di 
colore giallo oro; le foglie sono 
verdi brillanƟ , piccole, lineari. 
La pianta emana un un debole e 
gradevole odore di miele.
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L’erba medica è una pianta erba-
cea che apparƟ ene alla famiglia 
delle leguminose, è molto diī u-
sa nel nostro paese, specie nel-
le regioni dell'Emilia Romagna, 
Lombardia, Veneto e Marche.

�����¡���¡�¤�
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ʬ una pianta erbacea perenne del-
la famiglia delle Asteraceae, diī usa 
in tuƩ a Europa e colƟ vata in tuƩ e 
le regioni italiane a scopo orna-
mentale.
La margherita ha un apparato ra-
dicale rizomatoso che genera fusƟ  
Į Ʃ amente ramiĮ caƟ  ricoperƟ  da 
foglie dentellate ed incise di colore 
verde brillante.
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I principi aƫ  vi dell’orƟ ca ne fan-
no una delle piante con il maggior 
numero di proprietà medicinali. 
Le foglie contengono cloroĮ lla in 
abbondanza che le conferisce una 
proprietà anƟ anemica. Si usa con-
tro l'anemia causata da mancanza 
di ferro o da perdite di sangue.



Cosciotto d’agnello pasquale
Ingredienti: 1 cosciotto d’agnello – 3 bei 
rametti di rosmarino – 2 limoni – olio – 
sale – pepe.
Preparazione: realizzare una salsina con olio, sale, pepe, il succo dei due 
limoni filtrato e le foglioline di due rametti di rosmarino. Sbattere il tutto 
con una forchetta per far amalgamare gli ingredienti e far sciogliere il sale. 
Prendere il cosciotto d’agnello, pungerlo un po’ con la forchetta e metterlo a 
marinare in un recipiente con la salsa preparata.

Scolare l’agnello dalla salsa e cospargerlo di 
foglioline di rosmarino. 
Ungere una teglia da forno con un filo 

d’olio e posarci il cosciotto d’agnello con 
un rametto di rosmarino sopra. 

Cuocere in forno già caldo per circa 45 minuti bagnandolo 
ogni tanto con la marinata. Il cosciotto deve raggiungere 

la giusta doratura, ma non si deve asciugare troppo.

Patate al forno
Ingredienti: patate – 2 spicchi d’aglio – rosmarino – olio extravergine 
d’oliva– sale– pepe.
Preparazione: pelate le patate, tagliatele a pezzi e lasciatele a bagno in acqua 
fredda per una mezz’oretta. uesto farà loro perdere l’amido e le renderà 
pi  compatte evitando che durante la cottura si sfaldino. In una pirofila 
versate un filo d’olio, ponete le patate che avrete frattanto scolato dell’acqua 
e asciugato, quindi conditele con spicchi d’aglio pelati ed eventualmente 
tagliati a rondelle, rosmarino tritato e insaporite con un po’ di sale e pepe. 

escolate il tutto e disponete le patate in modo che non si accavallino troppo 
le une sulle altre. Ponete in forno preriscaldato a 200° C, poi, dopo i primi 10 
minuti, abbassate la temperatura a 180° C e rigirate spesso.
Dopo circa 40 minuti saranno pronte. Il tempo di cottura dipende dalla 
grandezza dei pezzi e dal tipo di patata, comunque provate ad affondare 
una forchetta prima di estrarre la pirofila dal forno.
Salate e servite ben calde.

Torta di carote e noci
Ingredienti: 250 gr. di carote – 250 gr. di gherigli di noce – 250 gr. di zucchero 
– 100 gr. di fecola di patate – 6 uova – 1 
limone – sale – zucchero a velo.
Preparazione: in una terrina montate a 
spuma i tuorli delle uova assieme allo 

zucchero, a un 
pizzico di sale e alla scorza del limone grattugiata. 
Pelate le carote, grattugiatele e versatele nel composto 
preparato, mescolando con delicatezza dal basso 
verso l’alto affinché l’impasto non smonti. Con un 
setaccio distribuite la fecola e amalgamatela con molto 
cura. Per ultimo aggiungete i gherigli di noce tritati 
grossolanamente. 

ontate gli albumi a neve ben ferma e incorporateli 
delicatamente al composto. Versate l’impasto in 
una tortiera precedentemente 
imburrata e infarinata e 
ricoperta da carta da forno 
e passate in forno a 180° per 
30 minuti. Sfornate il dolce e 
spolverizzate la superficie 
con zucchero a velo.

Frittata con le cime di luppolo
Ingredienti: ½ kg di cime di luppolo – 4 uova – formaggio grattugiato – sale  
– pepe – burro – olio.
Lavare in acqua corrente le cime di luppolo, avendo cura di usare solo le 
punte. Sciacquarle assai bene. Sbattere le uova con l’aggiunta di una buona 
dose di formaggio grattugiato, sale e pepe.
In una padella di ferro piuttosto larga, di modo che la frittata riesca alquanto 
bassa, si metta a soffriggere, a fuoco lento, mezzo etto di burro e un cucchiaio 
di olio. Non appena il burro comincerà ad indorare versare le cime e lasciarle 
cuocere a fuoco sempre lento per circa una decina di minuti, poi aggiungere 

la battuta d’uovo.
ar cuocere per non pi  di dieci minuti, usando 

l’attenzione che la frittata non indori. Ancora 
calda, toglietela dal fuoco e mettetela a riposare 

su un foglio di carta assorbente.
ttima se servita fredda, a piccole fette, come 

antipasto.

Cannelloni con il formaggio di monte
Ingredienti per la pasta: 400 gr. di farina bianca – 3 uova – 1 tuorlo d’uovo – 
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva.
Ingredienti per il ripieno: 15 gr. di burro – ½ cipolla – ½ carota – ½ costa di 
sedano – 250 gr. di lonza di maiale tritata – brodo q.b. – 1 uovo – 50 gr. di 
patate lesse – 80 gr. di ricotta – sale – pepe. 
Ingredienti per la besciamella: 15 gr. di burro – 15 gr. di farina bianca – 250 
ml. di latte – 200 gr. di formaggio di monte – 1 pizzico di noce moscata – 
sale.
Preparazione: in un tegame far soffriggere la cipolla con il burro, la carota 
e il sedano tritati; quindi aggiungere la lonza e far cuocere per circa 1 ora 
versando del brodo, se necessario. Una volta raffreddato passare al mixer 
unendo l’uovo, le patate, la ricotta il sale e il pepe. A questo punto preparare 
la pasta con gli ingredienti elencati. Una volta fatta riposare, stenderla e 
dividerla in rettangoli larghi 8 cm. e lunghi 6; farli scottare in acqua bollente 
salata, asciugarli su un telo, disporvi il ripieno e arrotolarli a cannellone. 
Da ultimo preparare la besciamella versando in una padella il latte, il burro, 
la farina, noce moscata e sale, aggiungendo, fuori dal fuoco, il formaggio di 
monte tagliato a dadini; mescolare fino ad ottenere una crema omogenea. 
Una volta utilizzata una parte di questa crema, chiudere i cannelloni alle 
estremità, infornare a 180° per 15 minuti. Con la restante crema calda 
predisporre una base su ogni piatto ed adagiarvi sopra i cannelloni.
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Calendula: erbacea perenne dai fi ori aranciati, il cui decotto è 
indicato per curare l’ulcera gastrica e le scottature. I fi ori, freschi o secchi, 
hanno gradevole sapore amarognolo e vengono utilizzati per aromatizzare e 
colorare zuppe, insalate e salse. I boccioli si possono mettere sottaceto come 
i capperi.
Luppolo: Cresce spontaneamente sulle rive dei corsi d’acqua, lungo le siepi, 
ai margini dei boschi, dalla pianura fi no a 1200 mt. se il clima non è troppo 
ventoso ed umido. Viene utilizzato nel processo produttivo della birra. Funge 
anche da conservante naturale della birra in quanto ha molto proprietà 
antibatteriche. In cucina il luppolo viene raccolto in primavera (marzo-
maggio) ed utilizzato come il più comune asparago. Si usa nelle minestre e 
nei minestroni, ottimo per insaporire la frittata. Si possono anche raccogliere 
gli ultimi 20 cm. di pianta e far lessare per 5-10 minuti, condire con olio, sale 
e limone; oppure farli saltare qualche minuto con cipolla e servirli con riso 
integrale. Gustosi per frittate, risotti e minestre.

s



lunedì
s. Giuditta martire 

martedì
s. Flavia, s. Fulvio

mercoledì
s. Desiderato, s. Vittore M.

giovedì
s. Gregorio vescovo, s.e. Duilio

venerdì
s. Antonino, s. Cataldo

sabato
s. Fabio martire

domenica
s. Rossana

lunedì
s.Emma

martedì
s. Mattia apostolo

mercoledì
s. Torquato, s. Achille

giovedì
s. Ubaldo vescovo

venerdì
s. Pasquale

sabato
s. Giovanni I papa

domenica
s. Pietro di M.

lunedì
s. Bernardino da S.

martedì
s. Vittorio martire

mercoledì
s. Rita da Cascia

giovedì
s. Desiderio vescovo

venerdì
B.V. Maria Ausiliatrice

sabato
s. Beda conf., s. Urbano

domenica
s. Filippo Neri

lunedì
s. Agostino

martedì
s. Emilio martire, s. Ercole

mercoledì
s. Massimino vescovo

giovedì
s. Felice I papa, s. Ferdinando

venerdì
Visitazione della Beata Vergine Maria

mercoledì
s. Giuseppe artigiano

giovedì
s. Cesare, s. Atanasio 

venerdì
s. Filippo, s. Giacomo 

sabato
s. Silvano, s. Nereo 

domenica
s. Pellegrino martire 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 4.41
tramonta alle 19.33 

E
Primo quarto

Sole sorge alle 4.54
tramonta alle 19.20

A
Luna piena

Sole sorge alle 4.47
tramonta alle 19.26

D
Luna nuova

Sole sorge alle 5.03
tramonta alle 19.11
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26900 LODI
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Festa del lavoro

Festa della mamma

21 Aprile
20 Maggio

21 Maggio
21 Giugno

M aggio
2
0
1
9

���¡�Ŵ������¦��
ှ���¦¤����¡©��£�£ဿ
Pianta erbacea perenne alta da 
20 a 80 cm con fusto ereƩ o e 
foglie basali pelose e lanceo-
late, mentre quelle del fusto 
sono sessili e opposte. I Į ori 
sono raccolƟ  in capolini di 3 – 
4 cm di diametro di colore lilla 
oppure azzurro-violeƩ o con i 
Į ori al margine del capolino più 
sviluppaƟ .
Viene uƟ lizzata per le sue pro-
prietà astringenƟ , diureƟ che, 
depuraƟ ve.

��¡�¤��£��¨�¤���
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Pianta biennale, a volte peren-
nante, con la Ɵ pica radice car-
nosa ed ingrossata, facilmente 
riconoscibile per il caraƩ erisƟ co 
odore di carota. Gli steli sono 
generalmente pelosi, raramen-
te glabri, a volte striaƟ , semplici 
e leggermente ramosi nella par-
te superiore. Alta sino a 1 m.
Le foglie basali sono 2-3 pen-
nato-parƟ te, le cauline sono 
alterne; le inferiori sessili e pic-
ciolate, le superiori sessili e in-
guainanƟ .



Parmigiana di melanzane
Ingredienti: 4 grosse melanzane – 400 gr. di mozzarella (o di caciocavallo) 
– 150 gr. di mortadella affettata – 1 cipolla – 1 spicchio d’aglio – 1 kg di 
pomodorini maturi (in mancanza 1 bottiglia da 750 gr. di passata di 
pomodoro) – basilico – farina – zucchero – 80 gr. di parmigiano grattugiato 
– olio extravergine d’oliva – sale.
Preparazione: imbiondite per pochi minuti in un tegame con quattro 
cucchiai d’olio la cipolla e l’aglio sbucciati e tritati, versate i 
pomodori tagliati a pezzi (o la passata pronta), un pizzico di 
zucchero (per ridurre l’acidità), e una presa di sale. ate 
cuocere a fuoco moderato e a tegame semicoperto per 
mezz’ora. Togliete dal fuoco e, se si sono usati i pomodori 
freschi, passate al passaverdura; aggiungete alcune foglie di 
basilico spezzettate. Sbucciate le melanzane, tagliatele a fette 
alte circa mezzo centimetro, ungetele da entrambi i lati con olio 
d’oliva insaporito con un pizzico di sale e grigliatele a fuoco medio su una 
gratella antiaderente (pochi minuti per lato). Se volete renderle pi  gustose 
friggetele in un dito d’olio dopo averle leggermente infarinate. Sbucciandole 
si evita di metterle preventivamente sotto sale per eliminare l’amaro che esse 
in prevalenza contengono nella buccia.
Condite con qualche cucchiaiate di sugo di pomodoro il fondo di una teglia da 
forno di media grandezza (22x30 cm circa; ma anche un vassoio d’alluminio 
usa e getta pu  andar bene), fate uno strato di fette di melanzana accostate 
ma non sovrapposte, versate sugo di pomodoro, cospargete di parmigiano, 
allargate le fettine di mozzarella e quindi di mortadella. 
Coprite con un altro strato di melanzane disposte in senso opposto a quello 
precedente (prima verticale e poi orizzontale o viceversa). Coprite con altro 
sugo e con altro parmigiano.

ipetete, quindi, gli stessi passaggi fino a esaurimento degli ingredienti. 
L’ultimo strato deve essere di sugo e di parmigiano. Decorate con alcune 
foglie di basilico e infornate, in forno già caldo a 200° C, per 30-40 minuti 
fino a doratura della superficie. ate intiepidire o, d’estate, raffreddare prima 
di servire.

Strangolapreti
Ingredienti: 2 panini bianchi raffermi – 800 gr. di spinaci – 100 gr. di ricotta 
freschissima – 2 uova – 1 bicchiere di latte – 2 cucchiai di farina – sale.
Ingredienti per completare: 80 gr. di burro – salvia – 40 gr. di grana 
grattugiato.
Preparazione: mondate con cura gli spinaci, lavateli e lessateli con la sola 

acqua risultante dal lavaggio. Scolateli, strizzateli 
bene e tritateli. A parte, tagliate a piccoli pezzi 
il pane, ponetelo in una ciotola, bagnatelo con il 

latte, mescolate e lasciate riposare. uando il 
latte sarà del tutto assorbito, strizzate il pane 
eliminando il liquido in eccesso e incorporatevi 

le uova, la farina, un pizzico di sale. escolate il 
tutto, quindi incorporate anche gli spinaci e la ricotta. ormate con le mani 
bagnate delle palline di 3 centimetri di diametro e passatele nella farina. In 
una pentola portate a bollore abbondante acqua salata.
Tuffatevi dolcemente gli strangolapreti, pochi alla volta, cucinandoli sino a 
quando vengono a galla. 

uindi raccoglieteli con il mestolo forato e distribuiteli in una pirofila da 
forno che funga anche da piatto da portata. Versate sopra il burro fuso con 
la salsa. 

ettete la pirofila in forno già caldo per 5 minuti, cos  da riscaldare 
uniformemente tutti gli strangolapreti, anche quelli scolati per primi, poi 
cospargete di grana grattugiato e servite.

Trote
Ingredienti: 6 trote da 200 gr. l’una – 80 
gr. di uvetta sultanina – 1 costa di sedano 
– 1 cipolla – salvia – aglio – rosmarino – 1 limone – 50 gr. di aceto aromatico 
– 50 gr. di olio extravergine d’oliva – 200 gr. di brodo – sale – pepe.
Preparazione: lavate l’uvetta e mettetela ad ammollare in acqua tiepida. 

ondate e lavate le verdure e gli aromi quindi tritateli.
In una padella, fate sudare il trito aromatico con l’olio, unite le trote eviscerate 
e lavate, bagnatele con un po’ di aceto e unitevi la scorza grattugiata del 
limone.
Salate, pepate e unite il brodo, dopodiché incoperchiate il recipiente e 
cuocete per alcuni minuti.

straete le trote e legate il liquido di cottura con un cucchiaio di 
farina, unite l’uvetta scolata e lasciate sobbollire alcuni 
secondi. liminate la pelle alle trote, 
mettetele nel piatto di portata e 
versatevi sopra la salsa.

Salsa al prezzemolo
Ingredienti: 1 mazzetto grosso di prezzemolo – 2 spicchi di aglio – 2 acciughe 
sotto sale – 2 uova – la mollica di 1 panino – olio extravergine d’oliva – aceto 
di vino – sale.
Preparazione: mondate il prezzemolo e gli spicchi di aglio. 
Pulite le acciughe da sale, lische, teste e code, quindi sciacquatele 
velocemente in acqua e aceto.

ate rassodare le uova, sgusciatele e separate gli albumi dai tuorli. Lasciate 
intridere la mollica del panino nell’aceto. Tritate finemente il prezzemolo, 
l’aglio e le acciughe. 

accogliete il trito in una ciotola e mescolando incorporate la mollica intrisa 
d’aceto e i tuorli d’uovo; senza smettere di mescolare versate lentamente olio 
fino ad ottenere una salsina fluida ed omogenea.
Assaggiate e, se vi sembra necessario, correggete il bagnetto con sale o con un 
po’ di aceto. eglio lasciare riposare la salsa un paio di ore prima di servirla 
in tavola.

Stracadênt
Ingredienti: 400 gr. di mandorle spellate – 300 gr. di miele – 250 gr. di farina 
– 2 albumi d’uovo – ½ bicchiere di latte.
Ing edienti per la teglia: 30 g . di bur o – 50 gr. di farina.
Preparazione: tostate le mandorle e 
tritatele lasciandone qualcuna intera. 
Impastate con cura la farina, il miele 
e gli albumi montati a neve e, se l’impasto risultasse 
troppo asciutto, potete aggiungere qualche cucchiaio di latte per 
ammorbidirlo.
Aggiungete le mandorle tritate e le mandorle intere quindi amalgamate il 
tutto per ottenere un composto omogeneo. 
Imburrate e infarinate una teglia abbastanza grande, modellate l’impasto 
a forma di grosse salsicce, leggermente schiacciate e della lunghezza della 
teglia. 
Infornate a 180° C per mezz’ora, finché i dolci non acquisteranno un bel 
colore dorato.
Dopo averli tolti dal forno, tagliateli a rondelle 
dello spessore di 1,5 centimetri e servite. 

uesti biscotti, se fatti seccare o sigillati bene, si 
mantengono per molto tempo. Il loro nome deriva 
dal fatto che, essendo di pasta dura stancano i 
denti .
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giovedì
s. Norberto vescovo 

venerdì
s. Roberto vescovo

sabato
s. Medardo vescovo 

domenica
Pentecoste - s. Primo, s. Efrem

lunedì
s. Diana, s. Marcella

martedì
s. Barnaba apostolo 

mercoledì
s. Guido, s. Onofrio

giovedì
s. Antonio da Padova

venerdì
s. Eliseo

sabato
s. Germana, s. Vito

domenica
SS. Trinità - s. Aureliano

lunedì
s. Gregorio B., s. Adolfo

martedì
s. Marina

mercoledì
s. Gervasio, s. Romualdo abate

giovedì
s. Silverio papa, s. Ettore

venerdì
s. Luigi Gonzaga

sabato
s. Paolino da Nola

domenica
Corpus Domini - s. Lanfranco vescovo

lunedì
Natività s. Giovanni Battista

martedì
s. Guglielmo abate

mercoledì
s. Vigilio vescovo

giovedì
s. Cirillo d’Alessandria

venerdì
s. Attilio

sabato
ss. Pietro e Paolo

domenica
ss. Primi Martiri

sabato
s. Giustino martire

domenica
Ascensione del Signore - s. Marcellino

lunedì
s. Giovanni XXIII papa (A. G. Roncalli), s. Carlo

martedì
s. Quirino vescovo 

mercoledì
s. Bonifacio vescovo 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
Luna piena

Sole sorge alle 4.34
tramonta alle 19.48

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 4.36
tramonta alle 19.49

D
Luna nuova

Sole sorge alle 4.37
tramonta alle 19.40

E
Primo quarto

Sole sorge alle 4.35
tramonta alle 19.44

SolsƟ zio d’estate alle ore ore 16.55
S
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Festa della Repubblica

21 Maggio
21 Giugno

22 Giugno
22 Luglio
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Il ravizzone è una pianta col-
Ɵ vata nei Paesi dell'Europa 
centro-seƩ entrionale. Nella 
Pianura Padana viene colƟ vato 
come erbaio autunno-prima-
verile, dove viene uƟ lizzato tra 
la Į ne di marzo e i primi di apri-
le, epoca in cui Į orisce. Nelle 
zone irrigue, sempre come er-
baio, viene seminato verso la 
Į ne dell'estate e oī re un pri-
mo taglio verso novembre e un 
secondo, meno produƫ  vo, in 
primavera.

��£�������
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È un’erbacea annuale che cre-
sce Į no a 60 cm. È caraƩ erizzato 
da uno stelo soƫ  le e peloso, da 
foglie incise e Į ori rossi, a volte 
rosa, con petali rotondi coperƟ  
alla base da una macchia nera.
Il fruƩ o del papavero è cosƟ tui-
to da una capsula ovale posta al 
centro del Į ore che conƟ ene mi-
nuscoli semi.
Il caule, una volta inciso, produ-
ce un laƫ  ce bianco, una sostanza 
che risulta appiccicosa al taƩ o. Il 
papavero si trova facilmente in 
campi colƟ vaƟ  di grano o cam-
pi incolƟ . Cresce Į no alla zona 
submontana e Į orisce tra marzo 
e agosto.



Zucchine ripiene
Ingredienti: 8 zucchine di media misura – 250 gr. di carne di manzo tritata 
– 100 gr. di prosciutto cotto – 2 cucchiaiate di prezzemolo tritato – 1 spicchio 
d’aglio – 50 gr. di grana grattugiato – 1 scatola di pomodori pelati da 250 gr. 
– 1 uovo – olio extravergine d’oliva – sale – pepe.

Preparazione: lavate le zucchine, spuntatele e, con l’apposito 
attrezzo, svuotatele della polpa. 

iunite in una terrina la carne, il prosciutto tritato, 
una cucchiaiata di prezzemolo e mezzo spicchio 
d’aglio tritati, l’uovo, un pizzico di sale, pepe e il 
formaggio, e mescolate in modo da ottenere un 
composto ben amalgamato. iempite con questo 

le zucchine, premendolo bene all’interno. ettete 
al fuoco una padella con qualche cucchiaiata di olio, 

unitevi il rimanente trito di prezzemolo e aglio, fatelo 
rosolare un poco, quindi disponete nel recipiente, una 

accanto all’altra, le zucchine e lasciatele insaporire. Passate al passaverdura i 
pomodori pelati e versateli sulle zucchine, salate e pepate ancora e cuocete a 
fuoco moderato e a recipiente semicoperto per circa un’ora.

Gnocchi alla romana
Ingredienti: 250 gr. di semolino – 3 tuorli d’uovo – 1 
bicchiere di latte – noce moscata – parmigiano 
grattugiato – 1 mozzarella – sale. 
Ingredienti per la teglia: 80 gr. di burro.
Preparazione: cuocete per 15 minuti il semolino 
versandolo lentamente nel latte bollente leggermente salato 
e mescolando in continuazione. Togliete il semolino dal fuoco e aggiungete i 
tuorli delle uova, un po’ di noce moscata grattugiata e un po’ di parmigiano. 

escolate, versate il composto su un piano inumidito e stendetelo con una 
spatola formando uno strato alto un dito. Aspettate che si raffreddi, quindi, 
servendovi di un bicchiere, ricavate tanti dischi che porrete in una teglia 
imburrata, sovrapposti a coppia con in mezzo una fettina di mozzarella. 
Cospargete col parmigiano e lasciate gratinare in forno.

Frittata con le erbe
Ingredienti: 4 uova – 1 mazzetto di erbe aromatiche (prezzemolo, mentuccia, 
salvia, maggiorana, punte d’ortica, timo, rosmarino, borragine, ecc.) – 150 gr. 
di mollica di pane – 20 gr. di pecorino locale grattugiato, 1 bicchiere di latte 
– 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – sale – pepe.
Preparazione: mondate, lavate e tritate finemente le erbe aromatiche.

Se utilizzate le ortiche ricordatevi di lessarle in acqua prima 

di tritarle. In un tegamino mettete la 
mollica di pane con il latte e cuocete per 
qualche minuto per amalgamare bene 
i due ingredienti. escolate spesso poi 
lasciate raffreddare. In una terrina montate a neve gli albumi e aggiungete 
i tuorli, le erbe, la mollica di pane, il pecorino, il pepe e una presa di sale 
poi mescolate. Ungete una padella con l’olio e scaldatela sul fuoco. Versatevi 
sopra la frittata e cuocete a fuoco moderato per una decina di minuti, o 
fino a quando la superficie sottostante sarà dorata. Capovolgere la frittata 
aiutandovi con un largo piatto e cuocetela anche dall’altra parte. Servitela 
calda o fredda.

Arrosto di vitello al latte
Ingredienti: 800 g . di fesa di vitello – 40 g . di bur o – 3 cucchiai d’olio – 750 
ml di la  e circa – 1 cucchiaio di farina (pi  alt a per infarinare) – 2 cucchiai 
di acqua – 1 foglia di alloro – 1 rame  o di rosmarino – sale – pepe.
Preparazione: legate la car e con lo spago bianco da cucina e infarinatela 
legger ente, fatela rosolare in una casser ola dove avete scaldato bur o e olio. 

iratela spesso senza mai forarla. Pepate, salate, aggiungete il rosmarino e la 
foglia di alloro. ag atela con un bicchiere di la  e tiepido, lasciate scaldare 
bene e aggiungete il la  e restante. Continuate la co  ra a f oco moderato 
per circa 1 ora con il coperchio. Togliete l’ar osto dal recipiente e tenetelo in 
caldo. r llate il fondo di co  ra  no a o  enere una salsa omogenea, avendo 
cura di eliminare le erbe aromatiche, e t asferitela in una casser ola. In una 
piccola ciotola versate l’acqua, la farina setacciata e mescolate  no a o  enere 
un composto omogeneo. Aggiungete il composto preparato alla salsa di 
co  ra e ponete sul f oco lasciando addensare  no al raggiungimento di 
una consistenza cremosa. Slegate l’ar osto e tagliatelo a fe  ine.

Torta rustica di mele
Ingredienti: 100 gr. di burro – 1 cucchiaino di cannella – 200 gr. di farina 
bianca – 200 ml. di latte intero – 1 bustina di lievito 
per dolci – scorza grattugiata e succo di un limone – 
700 gr. di mele renette – 1 pizzico di sale – 2 uova – 1 
bustina di vanillina – 200 gr. di zucchero.
Preparazione: sbucciate le mele, levate il torsolo con 
l’apposito attrezzo, tagliatele in quattro parti e riducetele 
a fettine, quindi mettetele in un contenitore con il succo del 
limone per non fare annerire le mele. In una terrina, usando uno sbattitore 
a fruste, miscelate le uova con lo zucchero e unite il burro precedentemente 
sciolto a bagnomaria. 
Unite a mano a mano tutti gli altri ingredienti, la scorza del limone e la 

cannella, il latte, la bustina di lievito, la bustina di 
vanillina,  di cucchiaino di sale e per ultimo versate 
a pioggia la farina e amalgamate molto bene. 

tterrete cos  un composto omogeneo non 
troppo liquido al quale andrete a unire le mele 
precedentemente sgocciolate dal succo di limone. 

escolate in modo da sparpagliare le mele e subito 
dopo imburrate e infarinate una tortiera di circa 25 
cm. di diametro e versateci il composto, spolverizzando 
la superficie di zucchero a velo misto a cannella. 
Cuocete in forno già caldo a 180° per 
circa 50-60 minuti, poi sfornate 
e lasciate raffreddare. 
Servite la torta spolverizzando 
di nuovo la superficie con 
altro zucchero a velo misto 

a cannella.
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Timo: è diffusissimo un po’ dovunque: scarpate secche e assolate, 
luoghi pietrosi e aridi, pascoli magri e terreni di riporto. Viene raccolto 
dalla primavera inoltrata all’autunno. 
Si essica all’ombra e si conserva in recipienti chiusi al riparo dalla luce, 
dall’umidità e dall’aria. Le proprietà terapeutiche sono balsamiche, 
espettoranti, antisettiche, antibiotiche e digestive.
L’infuso veniva usato per lavare le piaghe mentre in cucina è utilizzato come 
condimento.
Valeriana: predilige gli ambienti freschi ed umidi e cresce ai margini dei 
boschi e nei prati ombrosi fi no ad una altitudine di 2000 metri.
Si usa la radice della pianta che però ha un odore sgradevole.
Possiede proprietà sedative e calmanti, favorendo il sonno. La medicina 
popolare la ritiene un “sonnifero“. Esternamente è utile per trattare ulcere, 
varici, ferite e foruncoli.

ella  200 gr. di farina 
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sabato
s. Maria Goretti 

domenica
s. Edda, s. Claudio

lunedì
s. Adriano, s. Priscilla

martedì
s. Armando, s. Letizia

mercoledì
s. Felicita, s. Silvana

giovedì
s. Benedetto, s. Olga, s. Fabrizio

venerdì
s. Fortunato martire

sabato
s. Enrico imperatore

domenica
s. Camillo de Lellis

lunedì
s. Bonaventura

martedì
N.S. del Carmelo

mercoledì
s. Alessio conf.

giovedì
s. Calogero, s. Federico V.

venerdì
s. Giusta, s. Simmaco

sabato
s. Elia profeta, s. Margherita

domenica
s. Lorenzo da Brindisi sacerdote e dottore

lunedì
s. Maria Maddalena

martedì
s. Brigida

mercoledì
s. Cristina

giovedì
s. Giacomo apostolo

venerdì
ss. Anna e Gioacchino

sabato
s. Liliana, s. Aurelio

domenica
s. Nazario, s. Innocenzo

lunedì
s. Marta

martedì
s. Pietro Crisologo

mercoledì
s. Ignazio di Loyola

lunedì
s. Teobaldo eremita

martedì
s. Ottone 

mercoledì
s. Tommaso apostolo 

giovedì
s. Elisabetta, s. Rossella 

venerdì
s. Antonio Maria Zaccaria 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

E
Primo quarto

Sole sorge alle 4.43
tramonta alle 19.47

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 4.56
tramonta alle 19.36

D
Luna nuova

Sole sorge alle 4.39
tramonta alle 19.49

Eclisse di sole alle ore 20.23

A
Luna piena

Sole sorge alle 4.49
tramonta alle 19.43

Eclisse di luna alle ore 22.23
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22 Giugno
22 Luglio

23 Luglio
22 Agosto

L uglio
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L’erba viperina è una pianta 
erbacea biennale della fami-
glia delle Boraginaceae.
La si trova in luoghi sassosi, 
incolƟ , pascoli aridi, margini 
di strade, ha aƫ  tudine all’au-
to-propagazione.
I suoi fusƟ  possono raggiun-
gere un’altezza di circa 90 
cenƟ metri e sono ricoperƟ  
da una soƫ  le peluria. I Į ori 
dell’erba viperina sono di co-
lore blu e sbocciano in estate.

	�¡������
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La forbicina frondosa è una 
specie presente in tuƩ e le re-
gioni d'Italia tranne che in Pu-
glia e Sardegna. I formidabili 
appigli del seme garanƟ scono 
alla pianta una diī usione per 
epizoocoria (aƩ raverso il pelo 
degli animali e gli abiƟ  uma-
ni). Cresce in ambienƟ  umidi 
secondari e degradaƟ , di nor-
ma su suoli fangosi soggeƫ   a 
inondazioni temporanee: fos-
si, alvei, stagni, solchi umidi 
nei campi e nei praƟ , senƟ eri. 
Periodo di Į oritura: luglio-
oƩ obre.



Pomodorini ripieni con riso e taleggio
Ingredienti: 16 pomodorini – 100 gr. di taleggio – 100 gr. di riso arborio – 30 
gr. di acciughe a tocchetti – 20 gr. di prezzemolo – 2 spicchi di aglio tritato – 
2 dl. di brodo – origano – sale.
Preparazione: rosolate il riso con una noce di burro a fuoco vivace e bagnate 
con il brodo bollente, portate a ebollizione. Coprite e cuocete in forno a 180° 
per 15-20 minuti. Svuotate i pomodori e conservatene la polpa. uando il riso 
sarà cotto, con una forchetta, sgranate ogni chicco in modo che siano separati 
l’uno dall’altro, lasciate raffreddare. 
Tritate finemente il prezzemolo, le acciughe, l’aglio; aggiungete al riso ed 
insaporite con sale, origano e polpa di pomodoro. 

iempite tutti i pomodorini con il ripieno fatto ed adagiate su ogni pomodoro 
una fetta di taleggio.

ettete tutto in forno a 200° per 10 minuti e servite.

Risotto al formaggio caprino
Ingredienti: 400 gr. di riso – 1 cipolla – 1 noce di burro – 1 caprino 
fresco – 1 bicchiere di vino bianco – brodo vegetale – olio 
extravergine di oliva – sale q.b.
Preparazione: in una pentola rosolare la cipolla 
con un cucchiaio di olio di oliva, tostare il riso e 
aggiungere un bicchiere di vino bianco; quando il 
vino  evaporato unire il brodo vegetale e lasciare cuocere a fuoco lento per 15 
minuti. 
A fine cottura, unire il caprino fresco, mescolare energicamente e lasciare 
riposare per due minuti, poi impiattare e servire ben caldo.

Pasta estiva fredda al salmone
Ingredienti: 500 g . di penne o farfalle – 400 g . di salmone  esco – 50 g . di 
dragoncello  esco – ½ peperoncino – ½ limone - 
olio di oliva – sale – pepe.
Ingredienti: me  ete in una ciotola 4 cucchiai di olio, il succo del limone, sale, 
pepe, il dragoncello e il peperoncino spezze  ati, emulsionate il t  o e lasciate 
riposare. Tagliate il salmone a fe  e so  ilissime e poi le fe  e a st isce  e. e  ete 
il salmone in una ter ina e copritelo con il condimento preparato. Lasciate 
marinare per 1 ora mescolando og i tanto.

ate lessare la pasta al dente in abbondante acqua salata. Scolatela e 
ra   eddatela so  o l’acqua cor ente. Versatela in una insalatiera e conditela 
con il salmone marinato. Lasciate riposare ancora un’ora e ser ite  edda.

Uova, speck e patate arrostite
Ingredienti: 8 uova – 8 fette di speck tagliato grosso – 800 gr. di patate – 1 
cipolla – 1 rametto di rosmarino – 60 gr. di burro – olio extravergine d’oliva 
– sale – pepe.
Preparazione: lessate le patate con la buccia in acqua salata, scolatele, 
sbucciatele ancora calde e tagliatele a fette.
Tagliare a lamelle sottili anche una cipolla. In una larga padella con olio e 
burro, fate rosolare molto bene le patate e la cipolla insieme, rigirandole 
con una paletta in modo che le patate si abbrustoliscano da entrambi i lati; 
aggiustate di sale e pepe e spegnete il fuoco. In un’altra padella (meglio se di 
ferro) rosolate le fette di speck con il burro.

ompete le uova direttamente sopra lo speck, 
cuocetele quindi all’occhio di bue, facendo 

attenzione a non rompere il tuorlo. Salate e 
pepate.

Lasciate la padella sul fuoco ancora qualche 
minuto, fino a quando il bianco dell’uovo non sarà completamente cotto. Non 
appena pronta servite le uova con lo speck assieme alle patate arrostite.

Calamari marinati in insalata
Ingredienti: 800 g . di calamari congelati 
– 3 pomodori – 1 cipolla rossa – 2 
peperoncini  eschi – 10 olive nere.
Ingredienti per la marinatura: 1 cucchiaino di senape - 1 limone (succo) - ½ 
cucchiaino di pepe bianco - 8 cucchiai di olio d’oliva - sale.
Preparazione: scongelare i calamari e cuocerli per 10 minuti in acqua bollente 
legger ente salata. Scolate il pesce, lasciarlo ra   eddare e poi tagliarlo ad 
anelli e ridur e i tentacoli a pezze  i. e  ere t  o il pesce in una insalatiera.
Preparare la marinata mescolando in una ciotola la senape, il succo di limone, 
l’ olio d’oliva, il pepe bianco ed un pizzico di sale. a  ere con una forche  a la 
marinata  no ad amalgamare bene t  i gli ing edienti.
Versare la marinata sul pesce, mescolare bene e lasciare riposare coper o per 
circa 1 ora. Lavate i pomodori, tagliateli a metà e togliete i semi, poi tagliarli 
a fe  e. Pelare, lavare e a  e  are so  ilmente la cipolla. e  ere i pomodori e la 
cipolla nell’insalatiera con il pesce ed unire anche le olive. escolare bene il 
t  o. Dist ibuire i calamari nei singoli pia  i e g ar irli con il peperoncino 
a  e  ato so  ilmente. Ser ire  eddi.

 Vitello di mare al pomodoro
Ing edienti: 500 g . palombo tagliato a fe  e g andi – 2 cipolle – 4 pomodori 
mat ri – 2 carote – 1 gambo di sedano – sale – pepe.
Preparazione: preparare un t ito composto dalle cipolle, le carote e il seda-
no, tagliare a piccoli pezzi i pomodori e inserire il t  o in una casser ola, a 
 eddo, adagiando per ultimo il palombo, por are al giusto g ado di calore, 

chiudere con il coperchio e cuocere.

Torta condita alla frutta
Ingredienti: 200 gr. di farina – 150 gr. di burro – 120 gr. di zucchero – 1 
cucchiaio di aizena – 1 bustina di polvere lievitante per dolci – 2 uova – 
500 gr. di frutta a piacere (prugne, albicocche, mele, pepe, ribes) – sale.
Preparazione: versate la farina sulla spianatoia a formare una fontana, 
versate al centro il lievito, un uovo, 20 grammi di 
zucchero, il burro ammorbidito e un pizzico di 
sale. escolate bene e lavorate a lungo il composto 
per almeno 15-20 minuti. Stendete l’impasto in 
uno stampo per dolci, copritelo con uno strofinaccio 
e lasciatelo lievitare in un luogo caldo (25-30° C) 
finché non raddoppia il volume. Lavate e mondate la 
frutta, tagliatela a pezzetti e disponetela sulla torta. escolate la aizena 
con un uovo e lo zucchero rimasto, distribuite la pastella sulla frutta e cuocete 
in forno preriscaldato a 200° C per 20-30 minuti. Lasciate raffreddare su una 
gratella e servite.

Torta ai lamponi
Ing edienti: 200 g . di farina – 500 g . di lamponi – 150 g . di zucchero – 1 
pizzico di sale – 1 uovo – 80 g . di bur o – 2 cucchiai di la  e – 2 cucchiai di 
panna – ½ bustina lievito in polvere.
Preparazione: lavate e asciugate bene i lamponi. ar fondere 60 g . di bur o 

con il la  e in una pentola a f oco basso.
In una ter ina me  ere 100 g . di zucchero, l’uovo e 1 pizzico di 
sale; incor orare la farina, la panna, 
il lievito ed in  ne il bur o con il 

la  e.
oderare una tor iera con un foglio di car a da for-

no, versar i la pasta e por i sopra i lamponi, co-
spargere con il resto dello zucchero e far cuocere 
in for o caldo a 180°C per 45 minuti.
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martedì
Trasfi gurazione Nostro Signore 

mercoledì
s. Gaetano da Thiene

giovedì
s. Domenico conf.

venerdì
s. Romano, s. Fermo

sabato
s. Lorenzo martire

domenica
s. Chiara

lunedì
s. Giuliano

martedì
s. Ippolito, s. Ponziano

mercoledì
s. Alfredo

giovedì
Assunzione Maria Vergine

venerdì
s. Stefano, s. Rocco

sabato
s. Giacinto confessore

domenica
s. Elena imp.

lunedì
s. Ludovico, s. Italo

martedì
s. Bernardo abate

mercoledì
s. Pio X papa

giovedì
s. Maria Regina

venerdì
s. Rosa da Lima, s. Manlio

sabato
s. Bartolomeo apostolo

domenica
s. Ludovico

lunedì
s. Alessandro martire

martedì
s. Monica, s. Anita

mercoledì
s. Agostino

giovedì
Martirio s. Giovanni B.

venerdì
s. Faustina, s. Tecla

sabato
s. Aristide martire

giovedì
s. Alfonso

venerdì
s. Eusebio, s. Gustavo 

sabato
s. Lidia 

domenica
s. Nicodemo, s. Giovanni M. V. 

lunedì
s. Osvaldo 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 5.26
tramonta alle 18.59

E
Primo quarto

Sole sorge alle 5.09
tramonta alle 19.22

A
Luna piena

Sole sorge alle 5.18
tramonta alle 19.11

D
Luna nuova

Sole sorge alle 5.33
tramonta alle 18.48
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PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

23 Luglio
22 Agosto

23 Agosto
22 Settembre
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È una pianta erbacea, perenne, con ra-
dice legnosa, altezza 40-100 cm.
Le foglie inferiori sono lunghe e hanno 
lamina ovata.
L'appendice delle squame involucrali 
è nerastra. 
I Į ori sono tuƫ   ligulaƟ , purpurei e rag-
gianƟ .  
I fruƫ   sono di colore grigio chiaro.
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Pianta erbacea alta 10-40 cm, molto 
comune e facile da vedere nei praƟ  e 
negli incolƟ  erbosi, i Į ori sono color 
giallo oro.
È una pianta che viene in genere colƟ -
vata come foraggio.

��¯¯���ၝ�¡�
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Pianta perenne, erbacea, che può 
raggiungere l’altezza di oltre 120 cm. 
Il fusto è robusto e poco ramiĮ cato. 
Le foglie sono lunghe Į no a circa 15 cm. 
Sono leggermente punteggiate di ros-
so e hanno una Į Ʃ a peluria sulla par-
te inferiore.
I Į ori sono di un colore giallo dorato e 
sono disposƟ  a formare una pannoc-
chia di forma piramidale alla sommità 
dei fusƟ  e dei rami. I Į ori si presen-
tano con un aspeƩ o diverso in luoghi 
soleggiaƟ  o in luoghi ombrosi. Fiorisce 
in luglio-agosto. 

D
Luna nuova

Sole sorge alle 5.03
tramonta alle 19.29



Malfatti
Ingredienti: 1 kg di verdure miste tra: spinaci, bietole o altre erbe – 400 gr. di 
pangrattato – 200 gr. di formaggio grattugiato – 3 uova – noce moscata – 3 
cucchiai di olio fatto scaldare e insaporire con uno spicchio di aglio – sale.

Preparazione: pulite le erbe, lavatele e lessatele. Una 
volta cotte e scolate strizzatele bene e tagliatele 

finemente. escolate in una terrina, o a mano 
su di una spianatoia, tutti gli ingredienti come 
se faceste gli gnocchi di patate. La pasta deve 

risultare compatta e omogenea. ormate dei piccoli 
gnocchetti arrotondati a mano, cuoceteli in abbondante acqua bollente e 
salata e scolateli non appena affiorano in superficie. Serviteli conditi con 
burro fuso o sugo di pomodoro.

Tortelli cremaschi
Ing edienti per la sfoglia: 1 kg. di farina 00 – acqua tiepida q.b. – 1 uovo.
Ing edienti per il ripieno: 450 g . di amare  i scuri qualità gallina  – 80 g . 
di uva sultanina – 50 g . di cedro candito – 1 mostaccino (bisco  o secco 
speziato) – 1 caramella mentino  dura – una g a  atina di buon cioccolato 
fondente – 1 uovo intero – 1 bicchierino di liquore Sambuca – brodo di car e 
q.b. – 200 g . di g ana g a  giato – sale.
Preparazione: il gior o precedente pestate gli amare  i, t itate il cedro e 
l’uve  a ammollata e asciugata, unite il mostaccino ben pestato. 

e  ete t  o in una ter ina con gli amare  i sbriciolati, unitevi il g ana, il 
mentino e il cioccolato g a  giati; amalgamate bene aiutandovi con l’uovo e 
il liquore. 
Se il composto dovesse sembrare t oppo asciu  o, ammorbiditelo con un 
goccio di brodo. ate riposare in un luogo  esco.
Il gior o dopo preparare la pasta come di consueto, farina, uova e acqua 
tiepida, e fatela riposare avvolta in un telo pulito per una buona ore  a in un 
luogo  esco. Tirate la sfoglia so  ile, con il bordo di un bicchiere ricavatene 
dei dische  i, me  ete il ripieno e chiudete pizzicando il bordo t a il pollice e 
indice. 
Cuocete in acqua bollente salata avendo cura di mescolare di tanto in tanto. 
Scolateli e condite con tanto bur o, salvia e o  imo g ana g a  giato.
Devono essere: negàt an dal butér e sut àt sota ’l f r ài

Torta al formaggio
Ingredienti per la pasta: 200 gr. di farina – 80 gr. di burro – 1 uovo – sale.
Ingredienti per la farcitura: 200 gr. di panna fresca – 3 tuorli d’uovo – 300 gr. 
di formaggi misti – noce moscata – sale – pepe.

Preparazione: lavorate con le mani la farina con il burro, 

incorporatevi l’uovo e il sale. Impastate il tutto in modo da ottenere un 
composto omogeneo che lascerete riposare in frigorifero per 20 minuti.
Tirate la pasta a 3 mm. di spessore e foderate una tortiera già imburrata e 
infarinata. Tagliate a dadini i formaggi a pasta molle, grattugiate quelli a 
pasta dura, quindi distribuite il tutto sulla sfoglia. Sbattete i tuorli, unitevi 
la panna e una grattata di noce moscata. Versate il preparato sui formaggi, 
salate, pepate e cuocete in forno a 180° per 35 minuti.

Spiedini di verdure marinate
Ing edienti: 1 zucchina – 1 melanzana – 4 pomodori – 1 pepero-
ne – 1 cucchiaio di olio ex a vergine di oliva – il succo di 1 
limone – 1 cucchiaino di erbe di Provenza in polvere 
(timo, rosmarino, basilico,  nocchio, salvia, maggio-
rana, menta, origano, e santoreggia).
Preparazione: tagliare t  e le verdure a cube  i piccoli 
all’incirca della stessa g andezza. In  larli in una bustina 
di plastica con chiusura er etica. Aggiungere olio, succo 
di limone ed erbe di Provenza. Chiudere la bustina e agitare per mescolare 
ing edienti e condimento. ipor e in  igo a marinare per una no  e. Il gior o 
successivo, in  lare le verdure in stecchini lunghi da spiedino. Adagiare gli 
stecchini in un pia  o da por ata e ser ire.

Torta di sant’Alessandro
Ingredienti: 250 gr. di burro – 250 gr. di zucchero – 250 gr. di farina di 
mandorle – 100 gr. di farina bianca – 6 uova – 50 gr. di fumetto – 10 gr. di 
miele – 20 gr. di rum – scorza grattugiata di ½ limone.

Preparazione: sbattere molto bene il burro con lo zucchero, 
il miele e la scorza di limone. Aggiungere le uova, 
la farina bianca, quella di mandorle e il fumetto, 
infime il rum. Dopo aver preparato una teglia del 

diametro di 20 cm. imburrata e spolverata con la farina 
di mandorle, versarvi il composto e coprire con mandorle filettate. Cuocere a 
170° per 30-35 minuti. 

Marmellata di albicocche e melone con ginepro
Ingredienti: 1 melone da 1 kg – 1 kg di zucchero – 1 kg di albicocche 
mat re – 4 bacche di ginepro.
Preparazione: tagliate le bacche di ginepro a metà, me  ete 
sul f oco un pentolino con 200 ml di acqua e por atela a 
ebollizione, speg ete il f oco e me  ete le bacche in inf sione 
per 15 minuti, poi  lt ate con un colino a maglie st e  e, se non 
lo avete me  ete una garza. 

Tagliate il melone a metà, togliete semi e  lamenti e poi 
togliete la buccia e tagliate la polpa a pezze  i, lavate 
le albicocche, asciugatele e tagliatele a metà, togliete 
i noccioli tenendone per  10 da par e, apriteli e 

togliete le mandorle inter e. In una pentola capiente 
me  ete 300 ml di acqua e l’acqua  lt ata, il melone 
e le albicocche a pezze  i, lo zucchero e le mandorle 
inter e delle albicocche, por ate a ebollizione a f oco 
vivace e togliete man mano la schiuma che si for a, 
cuocete per 40 minuti  no a quando il composto 
diventerà t asparente e vellulato. 
Togliete le mandorle e 
dist ibuite la mar ellata nei 
vase  i sterilizzati. 
Chiudeteli e teneteli capovolti 

per una mezz’ore  a, lasciateli 
ra   eddare e poi poneteli 
in credenza.
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Menta: è una piantina che cresce spontanea un po’ dappertutto 
e conta numerosissime varietà. Ha proprietà medicamentose, la migliore 
è senza dubbio la Menthapiperita che troviamo generalmente nei luoghi 
asciutti. Il suo profumo molto accentuato ed il suo aroma piccante sono dati 
da numerosi oli eterei, il principale dei quali è “mentolo” che, in piccolissime 
stille, è nascosto nelle foglie e nei petali. La raccolta migliore è l’inizio della 
fi oritura. Si secca rapidamente al sole e si ripone in vasi a chiusura ermetica. 
Un cucchiaio di foglie di menta sminuzzate in una tazza di acqua bollente 
costituisce un ottimo calmante nelle manifestazioni nervose più disparate. 
L’infuso è un ottimo tonico-digestivo che si beve sia prima che dopo i pasti, 
favorisce l’espulsione dei gas intestinali.
Santoreggia: pianta erbacea che cresce in terreni calcarei fi no a 1.500 
mt. I suoi fi ori hanno numerose proprietà: antisettiche, antispasmodiche, 
espettoranti. Per il suo odore aromatico e il sapore caldo e leggermente 
amaro, in cucina si utilizza nei ripieni, nelle salse, nelle zuppe, con il pesce.
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venerdì
s. Petronio, s. Umberto 

sabato
s. Regina

domenica
Natività Beata Vergine Maria

lunedì
s. Sergio papa, s. Gorgonio

martedì
s. Nicola da Tol., s. Pulcheria

mercoledì
s. Diomede martire

giovedì
ss. Nome di Maria, s. Guido 

venerdì
s. Maurilio, s. Giovanni Cris.

sabato
Esaltazione della Santa Croce

domenica
B.V. Addolorata

lunedì
ss. Cornelio e Cipriano

martedì
s. Roberto 

mercoledì
s. Sofi a martire

giovedì
s. Gennaro vescovo

venerdì
s. Eustachio, s. Candida

sabato
s. Matteo apostolo

domenica
s. Maurizio martire

lunedì
s. Padre Pio da Pietralcina

martedì
s. Pacifi co conf.

mercoledì
s. Aurelia

giovedì
ss. Cosimo e Damiano

venerdì
s. Vincenzo de’ Paoli

sabato
s. Venceslao martire

domenica
ss. Michele, Gabriele e Raffaele

lunedì
s. Girolamo dottore

domenica
s. Egidio abate

lunedì
s. Elpidio vescovo 

martedì
s. Gregorio martire, s. Marino 

mercoledì
s. Rosalia

giovedì
s. Teresa di Calcutta, s. Vittorino vescovo 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

E
Primo quarto

Sole sorge alle 5.40
tramonta alle 18.36

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 5.57
tramonta alle 18.08

D
Luna nuova

Sole sorge alle 6.03
tramonta alle 17.58

A
Luna piena

Sole sorge alle 5.49
tramonta alle 18.22

Equinozio d’autunno alle ore 8.50
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PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

23 Agosto
22 Settembre

23 Settembre
23 Ottobre

Settembre
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Pianta, perenne, molto diī usa 
in Italia, alta 10-50 cm. Foglie di 
un bel colore verde, persistenƟ  
tuƩ o l'anno. I Į ori sono picco-
li, numerosi, di colore bianco-
gialliccio, disposƟ  a formare 
una breve spiga conica-ovoide. 
Semi lunghi circa 3 mm.
Cresce in luoghi erbosi colƟ vaƟ  
e incolƟ , lungo le vie, senƟ eri e 
vecchi muri.
Il periodo di Į oritura va da  
Marzo a OƩ obre.
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Cresce in luoghi umidi, ai mar-
gini di stagni e fossaƟ , su suoli 
da argillosi a torbosi periodi-
camente inondaƟ . I germogli 
possono essere consumaƟ  in 
insalata, mentre le foglie pos-
sono essere usate come surro-
gato del tè. Periodo di Į oritura: 
giugno-seƩ embre.



Tagliatelle di ortiche con pancetta e caprino
Ingredienti per la pasta: 1 mazzo di cime di ortiche fresche – ½ kg. di farina 
di grano tenero – 3 uova – 2 tuorli d’uovo.
Ing edienti per condire: 1 caprino di media 
stagionat ra – 150 gr. di pancetta – 1 spicchio 
di aglio – 1 rametto di rosmarino – olio 
extravergine di oliva.
Preparazione: scottare le ortiche in acqua bollente salata, asciugarle, 
raffreddarle e tritarle; preparare la pasta, amalgamare le ortiche con la 
farina, le uova e i tuorli. arla riposare, stenderla e tagliare nella misura 
delle tagliatelle. ar rosolare l’aglio con il rosmarino insieme alla pancetta a 
cubetti. Dopo aver cotto le tagliatelle condire con la pancetta aggiungendo 
un poco di olio e una bella grattugiata di caprino.

Farfalle con ricotta e noci
Ing edienti: 350 g . di pasta del tipo farfalle – 150 g . di rico  a – 50 g . di 
gherigli di noci – 100 ml di la  e – 2 cucchiai di g ana g a  giato – olio 
d’oliva – sale – pepe.
Preparazione: t itare i gherigli delle noci. Por are a ebollizione in una pentola 
abbondante acqua, salarla e far i cuocere la pasta. Intanto me  ere in una 
ter ina la rico  a, aggiungere il la  e, il for aggio g ana g a  giato, un 
pizzico di sale e di pepe macinato, l’olio e 4 cucchiai d’acqua di co  ra della 
pasta poi mescolare  nché gli ing edienti saranno ben amalgamati.
Scolare la pasta al dente, condirli con il composto alla rico  a preparato, 
cospargerli con i gherigli t itati e ser irli subito.

Frittata con le rane
Ingredienti: 6 uova – 16 rane – 50 gr. di grana grattugiato – 60 gr. di burro 
– sale – pepe.
Preparazione: acquistate rane surgelate già pulite e pelate. Lavatele con 
cura, sbollentatele in acqua leggermente salata e spolpatele. Sminuzzate la 
carne e versatela in una padella antiaderente larga e a fondo basso, dove 

avrete fatto fondere  metà del burro. Insaporite 
con un pizzico di sale e pepe quindi lasciate 

cuocere a fuoco assai moderato. In una terrina 
sbattete le uova, salate e pepate a piacere infine 

unite il formaggio grattugiato. Aggiungete il restante burro nella padella 
con le rane, lasciatelo fondere e versate le uova sbattute.

escolate, alzate la fiamma e scuotete il tegame di tanto in tanto per evitare 
che il composto si attacchi. Appena la frittata avrà formato una crosticina 

dorata sul fondo, giratela con l’ausilio di un piatto o di un 

coperchio. Dopo pochi minuti di cottura 
la frittata  pronta, fatela scivolare su un 
piatto da portata e gustatela calda.

Pane di mais
Ingredienti: 500 gr. di farina tipo  – 250 gr. di farina di mais – 3,5 dl di 
acqua – 25 gr. di lievito di birra – 10 gr. di sale.
Preparazione: per facilitare la lievitazione del pane, malgrado si utilizzi 
una farina di poca forza come quella di mais, conviene, con le dosi indicate, 
preparare due impasti.

escolate tra loro le farine con il sale e setacciatele. 
Procedete poi alla lavorazione degli impasti 
incorporando l’acqua e il lievito di birra sciolto 
in poca acqua tiepida. Al termine formate con 
ciascun impasto una palla, raccoglietela in una 
terrina, coprite con un canovaccio e lasciate lievitare in luogo idoneo per altre 
2 ore. Trascorso questo tempo, riprendete la lavorazione degli impasti per 
sgonfiarli, dividete ciascuno in tre porzioni e formate delle grosse pagnotte. 
Su ogni pane praticate dei tagli a croce e procedete alla cottura in forno già 
caldo a 210° C per 40 minuti circa.

Bertolina (torta con uva americana)
Ing edienti: 500 g . di farina – 250 g . di zucchero – 4 uova (1 intero e 3 
rossi) – 200 g . di bur o – 1 cucchiaio d’olio – un pizzico di 
sale – un cucchiaio di marsala – 1 kg. d’uva sg anata, 
lavata e asciugata.
Preparazione: amalgamare t  i gli ing edienti 
aggiungendo del bur o sciolto e  eddo, lavorare 
bene, imbur are la teglia e spolverizzare con pane 
g a  giato, fare uno st ato di pasta nella teglia e 
aggiungerci l’uva ben lavata, ed in  ne ricoprire con un nuovo 
st ato di pasta.
Cuocere a for o caldo 180°C-200°C per circa un’ora.

Semifreddo di fi chi all’Amaretto di Saronno
Ing edienti: 10  chi mat ri – 1 bicchiere di Amare  o di Saronno – 500 g . 
di panna  esca – 1 bustina di vanillina – 6 uova – 200 g . di 
zucchero.
Preparazione: spelare i  chi e  llarli con l’aggiunta del liquore 
all’amare  o. ontare la panna ben fer a, gli albumi a neve ed 
unire i t orli allo zucchero. Unire delicatamente i vari ing edienti e versare 
in uno stampo. ar riposare in  eezer. Ser ire con una salsa 

al caramello e g ar ire con fe  ine di  chi.

Zucchero matricale
Preparazione: me  ere in acqua  edda un pezzo di 
radice di genziana e di rabarbaro; dopo due gior i di 
ammollo,  lt are l’acqua. In una pentola me  ere un 
bicchiere di acqua  lt ata e un bicchiere di zucchero, 
aumentare le dosi a secondo della quantità di zucchero 
mat icale che si vuole o  enere. ar bollire il t  o  no a 
quando il liquido si cristallizza. 
Versare il composto o  enuto 
in un recipiente largo in 
modo che lo spessore non sia 
superiore ad un centimet o.
Una volta ra   eddata, 
tagliare a pezze  i.
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Ortica: pianta perenne a fusto eretto che può raggiungere il metro 
e mezzo di altezza. I suoi piccioli, le foglie e i peli di cui sono ricoperte 
contengono una sostanza orticante, sua naturale difesa. Cresce vicino alla 
case, lungo i viottoli, fra i detriti, nei boschi e in prossimità delle malghe 
alpine, fi no ai 2400 metri di quota. L’ortica può far un gran bene: viene 
utilizzata contro l’anemia e i reumatismi, per il benessere della pelle e dei 
capelli. Per gli infusi e decotti si utilizzano sia le foglie fresche che il rizoma e 
le radici fatti essiccare rapidamente all’ombra. Ad esempio per ridare tono e 
colorito alla pelle viene consigliato l’infuso di ortica. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, le sue sommità fresche, raccolte prima 
della fi oritura, si cucinano come spinaci e si mettono nelle minestre. Lessate 
qualche ora dopo la raccolta, possono essere servite anche in insalata. 
Danno poi un sapore particolare alla frittata, nella quale vanno messe 
fi nemente tagliate.
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domenica
s. Bruno abate 

lunedì
N.S. del Rosario

martedì
s. Pelagia

mercoledì
s. Dionigi, s. Ferruccio

giovedì
s. Daniele m.

venerdì
s. Firmino vescovo

sabato
s. Serafi no capp.

domenica
s. Edoardo re

lunedì
s. Callisto I papa

martedì
s. Teresa d’Avila

mercoledì
s. Edvige, s. Margherita Alacoque del S.C.

giovedì
s. Ignazio d’A., s. Rodolfo

venerdì
s. Luca evangelista

sabato
s. Isacco martire, s. Laura

domenica
s. Irene

lunedì
s. Orsola

martedì
s. Giovanni Paolo II papa (K. J. W.), s. Donato v.

mercoledì
s. Giovanni da C.

giovedì
s. Antonio Maira Claret vescovo

venerdì
s. Crispino, s. Daria

sabato
s. Evaristo papa

domenica
s. Fiorenzo vescovo

lunedì
s. Simone

martedì
s. Ermelinda, s. Massimiliano

mercoledì
s. Germano vescovo

giovedì
s. Lucilla, s. Quintino

martedì
s. Teresa di Gesù Bambino

mercoledì
ss. Angeli Custodi 

giovedì
s. Gerardo abate 

venerdì
s. Francesco d’Assisi 

sabato
s. Placido martire 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

E
Primo quarto

Sole sorge alle 6.11
tramonta alle 17.46

A
Luna piena

Sole sorge alle 6.20
tramonta alle 17.32

D
Luna nuova

Sole sorge alle 6.37
tramonta alle 17.10

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 6.29
tramonta alle 17.20
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PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

Festa dei nonni

Halloween

23 Settembre
23 Ottobre

24 Ottobre
22 Novembre

Ottobre
2
0
1
9

��������¡�£��
ှ�¦��¬��¡�£�¦£ဿ
Il Rumex è una pianta di grande valo-
re terapeuƟ co, viene di rado uƟ lizzato 
da solo, mentre è spesso associato ad 
altre piante depuraƟ ve. La sua azione 
lassaƟ va lo rende uƟ le in casi di lieve 
cosƟ pazione, sƟ molando la funzione 
del colon.
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Pianta spontanea erbacea perenne 
alta Į no a 70 cm. L’appellaƟ vo alba 
che signiĮ ca bianco, deriva dal colore 
del Į ore.
Ha un fusto ramiĮ cato, viscoso e villo-
so. Le foglie sono lanceolate, opposte, 
sessili, a volte, nello stesso nodo fo-
gliare ascellare è presente un fasceƫ  -
no di foglie più piccole.
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È una pianta perenne semi-sem-
preverde. È riconoscibile anche 
quando non è in Į oritura perché 
le sue foglie in controluce ap-
paiono "bucherellate": si traƩ a 
in realtà di piccole vescicheƩ e 
oleose da cui deriva il nome per-
foratum. I Į ori giallo oro sono 
composƟ  da cinque petali deli-
caƟ .
La si trova nei campi abbando-
naƟ  e nei boschi radi e luminosi 
tuƩ o l'anno, poiché non teme il 
freddo. 



Canederli di magro
Ingredienti: 300 gr. di pane bianco raffermo – 50 gr. di farina – 1 cipolla 
piccola – 1 mazzetto di prezzemolo – 3 uova – 1 bicchiere di latte – 30 gr. di 
burro – sale.
Preparazione: tagliate a piccoli pezzi il pane raffermo e ponetelo in una ciotola 
di terracotta. ate soffriggere nel burro la cipolla tritata finemente. uando 
sarà dorata, versate il soffritto sul pane assieme al prezzemolo tritato. A parte 
sbattete le uova intere con poco latte, salate e aggiungete il composto agli altri 
ingredienti. Amalgamate il tutto unendo, se necessario, altro latte: il pane 
deve risultare bene inumidito, ma non inzuppato.
Lasciate riposare l’impasto dei canederli possibilmente per 2 ore prima della 
cottura, cos  il sapore degli ingredienti risulterà ben amalgamato.

ettete a bollire abbondante acqua salata in una pentola capace. Iniziate 
quindi a preparare i canederli.
Aggiungete all’impasto di pane tanta farina quanta ne occorre per ottenere 
una consistenza non troppo morbida e non troppo solida. Con le mani 
bagnate formate delle palline di 4 centimetri di diametro e, una volta che sono 
tutte pronte, tuffatele dolcemente nell’acqua salata in ebollizione. ate quindi 
bollire i canederli a fuoco lento. Dopo 10-15 minuti, raccogliete i canederli con 
il mestolo forato, facendo scolare l’acqua in eccesso.
Due consigli: per essere sicuri che la consistenza dell’impasto sia quella 
giusta, fate una prova con un canederlo, se questo gettato in acqua si disfa, 
significa che l’impasto necessita di altra farina; controllate inoltre la cottura 
dei canederli prima di scolarli, ne prendete uno e osservate se all’interno  
cotto.

Cavolfiore con branzi stagionato e noci
Ingredienti: 1 cavolfiore grosso – 80 gr. di pangrattato – 30 gr. di gherigli di 
noci – 150 gr. di formaggio ranzi grattugiato a scagliette – 1 spicchio d’aglio 
– 1 cucchiaio di salsa di pomodoro – un ciuffo di prezzemolo – un rametto 
di timo fresco – un rametto di rosmarino – ½ bicchiere di latte – ½ bicchiere 
di vino bianco secco – 4 cucchiai di olio extravergine di oliva – sale – pepe.

Preparazione: pulite il cavolfiore, lavatelo bene e 
lessatelo in acqua bollente leggermente salata. 
Ammollate nel latte la metà del pangrattato, strizzatelo 

e mettetelo in una terrina con sale e pepe. Tritate il 
prezzemolo e le altre erbe, l’aglio e i gherigli di noce, 
quindi unite il trito al pangrattato ammollato e 
mescolatevi due cucchiai di olio con la salsina di 

pomodoro diluita in un poco di vino bianco. Scolate 
il cavolfiore un poco al dente, dividetelo in cimette e disponetelo a strati in 

una pirofila unta di olio, alternandolo con il composto di pane, erbe, noci 
e con il ranzi stagionato a scagliette sottili. Spolverate la superficie con il 
rimanente pangrattato, irrorate con un filo di olio e passate in forno caldo a 

180° a gratinare per pochi minuti.

Uccellini scappati
Ingredienti: 4 fettine di vitello – 8 fette di 
fontina tagliata molto sottile – 8 fette di prosciutto tagliato sottile – 1 cipolla 
– 150 gr. di passata di pomodoro – 1 bicchiere di vino bianco secco – 16 foglie 
di salvia – 50 gr. di burro – 5 cucchiai di olio d’oliva – sale – pepe – brodo 
caldo.
Preparazione: battete le fettine di vitello fino a renderle sottili. Tagliate la fetta 
di carne in due parti uguali. Disponete su ogni fetta di carne una fetta di 
prosciutto, una di fontina e una foglia di salvia. Arrotolate le fettine farcite 
su se stesse e chiudetele con uno stuzzicadenti infilandolo in una foglia di 
salvia. Tritate finemente la cipolla. Sciogliete il burro nell’olio e rosolatevi gli 
involtini con la cipolla. Salate, pepate e bagnate con il vino. Una volta che il 
vino  evaporato aggiungete la salsa di pomodoro. Coprite con un coperchio 
e continuate la cottura a fuoco basso, girando il sugo e gli involtini di tanto 
in tanto. Cuocete per mezz’ora aggiungendo del brodo caldo, se ve ne fosse 
necessità. Servite caldi, accompagnando con il sugo di cottura.

Fegato alla veneziana
Ingredienti: 400 gr. di fegato di maiale o di vitello – 2 cipolle grosse bianche – 
1 rametto di salvia – 100 gr. di pangrattato – 40 gr. di burro – 30 ml. di olio 
extravergine d’oliva – sale – pepe. Per completare: polenta morbida.
Preparazione: tagliate finemente le cipolle, quindi mettetele a soffriggere 
in 20 grammi di burro e nell’olio. Aromatizzate il condimento con la salvia 
e su questo fondo appoggiate le fette di fegato passate nel pangrattato 
finissimo. Lasciate cuocere lentamente il fegato da una parte, poi rigirate le 
fette dall’altra. uando la carne  quasi completamente cotta, salate, pepate 
e aggiungete una noce di burro che lascerete sciogliere, quindi spegnete. 
Servite il fegato con la classica polenta.

Crostata di castagne
Ingredienti per la pasta: 150 gr. di zucchero – 300 gr. di 
burro – 450 gr. di farina tipo 0 – 2 uova. 
Ingredienti per il ripieno: 600 gr. di castagne – 150 gr. di 
uva passa – ½ bicchiere di rum – 2 bicchieri di latte – 
150 gr. di zucchero – 2 uova – cannella – sale. 
Ingredienti per la teglia: burro – farina.
Preparazione: amalgamate bene lo zucchero assieme al burro, quindi 
aggiungete le uova e unite pian piano la farina senza lavorarla molto perché 
non risulti alla fine troppo elastica. ettete il composto in una terrina in 
frigo. A parte fate macerare l’uvetta nel rum, sbucciate le castagne fresche e 
togliete loro la pellicina interna dopo averle sbollentate. Cuocetele nel latte 
con l’aggiunta di un pizzico di sale. A cottura ultimata passatele al setaccio, 
aggiungete lo zucchero, le uova, un pizzico di cannella e l’uvetta con il liquore 
amalgamando bene. icoprite con la pasta, preparata precedentemente, il 
fondo e i bordi di una teglia imburrata e infarinata. Versate il ripieno sulla 
pasta e guarnite con striscioline della stessa. Passate in forno caldo e cuocete 
per 50 minuti circa a temperatura moderata.

Vin brulè
Ing edienti: 1 lt di vino rosso – 12 chiodi di garofano – 150 gr. di zucchero – 
1 stecca di cannella – scorza di 1 limone.
Preparazione: versate il vino rosso in una pentola e mettetelo 
a scaldare sul fuoco senza portarlo a ebollizione. 
Aggiungete la cannella, i chiodi di garofano e la 
scorza di limone tagliata fine. Unite poco alla 
volta lo zucchero a fuoco basso, mescolando per 
farlo sciogliere. are bollire per circa una decina 
di minuti e poi passarlo al colino e servirlo bello 
caldo.
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180  a gratinare per pochi minuti.

Gramigna: è la pianta infestante più 
conosciuta al mondo. Della famiglia delle 
graminacee, presenta un esteso apparato radicale 
che può arrivare a 2 metri di profondità. Sono note 
le sue proprietà diuretiche e anche la sua utilità nei 
processi infi ammatori delle vie urinarie. Sempre 
sotto controllo medico, può essere impiegata nella 
cura dell’ipertensione e dei foruncoli. In cucina è 
utili come base per gelatine, pane, zucchero e birra 
casalinga.



mercoledì
s. Leonardo abate 

giovedì
s. Ernesto abate

venerdì
s. Goffredo vescovo

sabato
s. Oreste, s. Ornella

domenica
s. Leone Magno

lunedì
s. Martino di Tours

martedì
s. Renato martire, s. Elsa 

mercoledì
s. Diego, s. Omobono

giovedì
s. Giocondo vescovo

venerdì
s. Alberto M., s. Arturo

sabato
s. Margherita di Scozia

domenica
s. Elisabetta 

lunedì
s. Oddone abate

martedì
s. Fausto martire

mercoledì
s. Benigno

giovedì
Presentazione Beata Vergine Maria

venerdì
s. Cecilia v.

sabato
s. Clemente papa

domenica
Cristo Re e s. Flora

lunedì
s. Caterina d’Alessandria

martedì
s. Corrado vescovo

mercoledì
s. Massimo, s. Virgilio

giovedì
s. Giacomo franc.

venerdì
s. Saturnino martire

sabato
s. Andrea ap., s. Duccio

venerdì
Tutti i Santi

sabato
Commemorazione Defunti 

domenica
s. Martino, s. Silvia 

lunedì
s. Carlo Borromeo 

martedì
s. Zaccaria profeta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
Luna nuova

Sole sorge alle 7.12
tramonta alle 16.42

A
Luna piena

Sole sorge alle 6.55
tramonta alle 16.52

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 7.04
tramonta alle 16.46

E
Primo quarto

Sole sorge alle 6.46
tramonta alle 17.01
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Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

23 Novembre
21 Dicembre

24 Ottobre
22 Novembre
N ovembre
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Cresce in praƟ  umidi falciaƟ  e con-
cimaƟ  e ai margini di boschi di la-
Ɵ foglie decidue, su suoli freschi, 
dal livello del mare a circa 1600 m, 
è una specie a vasta distribuzione 
eurosiberiana presente in tuƩ e le 
regioni d'Italia.
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Il sonco è un'erbacea molto diī usa 
e resistente d'inverno.
Ha foglie molto frastagliate e ap-
parentemente pungenƟ , ma è solo 
un'impressione: le spine sono te-
nerissime, il sapore non è amaro 
come quello della laƩ uga ma è più 
delicato.
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Il trifoglio è un'erba perenne che 
quando Į orisce mostra Į ori rosa 
sino a un rosso porpora, resiste 
molto al freddo e si adaƩ a a qual-
siasi Ɵ pologia di suolo. È una pian-
ta molto comune, diī usa in tanƟ  
praƟ  e ai margini di boschi, è nota 
per essere un buon foraggio per il 
besƟ ame.
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Il trifoglio ladino è, con l'erba me-
dica, la leguminosa da foraggio 
più diī usa. È colƟ vato nei praƟ  
monoĮ Ɵ , diverso da quello che 
si trova spontaneo nei pascoli e 
negli incolƟ , infaƫ   per la coltura 
intensiva si impiega uno speciale 
ecoƟ po, selezionato nella Valle 
padana.



Cassoeula
Ingredienti: 600 gr. di carne di maiale poco nobile (costine, salsiccia, cotenna, 
piedini, ecc.) – 600 gr. di verze – 1 cipolla – 6 carote – 1 gambo di sedano – 
20 gr. di burro – 40 gr. di lardo – sale – pepe.
Preparazione: mettete la cipolla, il sedano e una carota tagliate a dadini a 
soffriggere in un tegame con il burro.
Aggiungete il lardo, poi salate, dopo qualche minuto coprite di 

acqua e portate ad ebollizione. Unite le costine 
e le altre carni (tranne la salsiccia), lasciando 

bollire a fuoco basso per 45 minuti. Trascorso 
questo tempo aggiungete le altre carote tagliate a 

listarelle, e come ultimo ingrediente la salsiccia perché ha tempi 
di cottura meno lunghi.
Cuocete ancora mezz’ora; a questo punto il brodo sarà diventato molto 
denso, la carne sarà morbidissima e facilmente si staccherà dalle ossa.

egolate un’ultima volta di sale e pepe e servite in tavola.

Polenta bianca
Ingredienti: 2 dl di latte intero – 150 gr. di farina di mais 
fine – sale.
Preparazione: mettete sul fuoco il latte con un pizzico di 
sale. 

uando ha raggiunto l’ebollizione versate la farina lentamente e girate con 
un mestolo di legno per un’ora circa. 
Se dovesse risultare troppo asciutta potete aggiungere un bicchiere d’acqua.

Pasta e fagioli alla montanara
Ingredienti: 250 gr. di fagioli secchi – 150 gr. di pasta formato corto – 1 cipolla 
– 1 spicchio di aglio – 100 gr. di cotenna di maiale – 1 rametto di rosmarino 
– 50 gr. di lardo – 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro – 30 ml. di olio 
extravergine di oliva – sale – pepe.

Preparazione: collocate a bagno per tutta la notte 
i fagioli secchi. Il giorno successivo scolateli e 
riponeteli in un tegame con 2 lt di acqua fredda. 
Unite la cipolla e lo spicchio d’aglio sbucciati ma 

interi e fate cuocere a fiamma moderata. Scottate la 
cotenna di maiale per 5 minuti in acqua bollente, 

fatela sgocciolare e levigatela per liberarla dalle setole residue. iducetela a 
pezzetti e mescolatela ai fagioli. 
Dopo aver preparato un battuto con il rosmarino e il lardo, mettetelo a 

rosolare nell’olio sino a quando il lardo non si sarà quasi 

sciolto. Appena i fagioli sono cotti, dopo 
un’ora abbondante, prelevatene una metà 
e passatela al setaccio assieme alla cipolla 
e all’aglio ormai sfatti. 

iversate quindi il passato nuovamente nel tegame dei fagioli, aggiungendo 
anche il soffritto. 
Insaporite con il concentrato di pomodoro, sale e pepe e fate cuocere ancora 
per 20 minuti. 
Nel frattempo mettete l’acqua salata sul fuoco e fate cuocere la pasta. Una 
volta pronta, scolate, unite il sugo preparato e portate in tavola.

Risotto con patate e prezzemolo
Ingredienti: 200 gr. di riso Vialone nano – 2 patate – 1,5 l 
di brodo di carne – 20 gr. di pancetta tesa – 1 cipolla 
bianca piccola – 20 ml di olio extravergine d’oliva – 
sale.
Ingredienti per completare: 1 mazzetto di prezzemolo – 
20 gr. di burro – 50 gr. di asiago stravecchio grattugiato.
Preparazione: tritate finemente pancetta e cipolla. ettete il trito a soffriggere 
in una pentola nella quale avrete riscaldato l’olio. 

uando il soffritto  pronto, aggiungere le patate lavate, sbucciate e ridotte 
a dadini. 
Aggiungete il brodo e, quando bolle, versate il riso. 
Lasciate cuocere per 15 minuti la minestra fino a quando assumerà un 
aspetto cremoso, le patate saranno tenerissime e il riso cotto. 
Completate con un trito finissimo di prezzemolo, due cucchiai di formaggio 
grattugiato e, se lo gradite; una piccola noce di burro. 
Servite con formaggio grattugiato a parte.

Fave dei morti
Ingredienti: 150 gr. di mandorle macinate – 200 gr. di zucchero – 200 gr. di 
farina bianca – 30 gr. di burro fuso – 1 cucchiaino di cannella – 2 uova – 
buccia grattugiata di un limone – 1 bicchierino di grappa.
Preparazione: impastare tutti gli ingredienti in un amalgama piuttosto 
morbido e confezionare dei rotoloni allungati, tipo grissino; questi verranno 
poi tagliati in piccoli pezzi da 3-4 cm. e schiacciati in dischetti. 
Spolverare di farina il fondo imburrato di una capiente teglia, disporre le 
fave e spennellarle con chiara di uova sbattuta, quindi mettere in forno a 
160° per 25 minuti. 
Chi desidera pu  preparare anche le ossa dei morti  sostituendo l’acqua alle 
uova.

Patona
Ingredienti: 500 gr. di farina 
di castagne – 3 cucchiai 
di zucchero – 2 cucchiai di 
pinoli – 1 cucchiaio di olio 

extravergine d’oliva – sale.
Preparazione: in una ciotola mettete la 
farina di castagne con lo zucchero, l’olio, un pizzico di 
sale e acqua necessaria per far s  che l’impasto risulti 
morbido ed omogeneo. Ungete 
una terrina e versateci il 
composto spargendo i pinoli 
in superficie. Infornate a 
forno preriscaldato per 
circa 45 minuti ad una 
temperatura di circa 180°.
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Carota selvatica: pianta erbacea a volte infestante. Predilige zone 
aride e sassose; ricca di vitamine, sali minerali e amidi, la carota selvatica 
è antiossidante e favorisce la vista. Generalmente queste carote vengono 
lessate o saltate come contorno, ma anche per profumare minestroni, zuppe, 
bollito, brasato, trippe, sughi e ragù di selvaggina, salmì, pollame.
Malva: questa pianta spontanea è una delle più comuni e più richieste. La si 
trova ai bordi delle strade, campestri, nei prati ma anche nei nostri giardini. I 
fi ori e le foglie in particolare sono ricche di mucillagini che conferiscono alla 
pianta proprietà emollienti e lassative e agiscono rivestendo le mucose con 
uno strato vischioso che lo protegge da agenti irritanti. L’uso della malva è 
indicato nei casi di stitichezza cronica, affezioni respiratorie, malattie delle 
mucose e della pelle. Le foglie si possono usare nelle insalate, oppure cotte e 
condite con olio (utili per chi soffre di stitichezza) e aggiunte nelle minestre 
o minestroni.
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venerdì
s. Nicola vescovo 

sabato
s. Ambrogio vescovo

domenica
IIa di Avvento - Immacolata Concezione

lunedì
s. Siro

martedì
N.S. di Loreto 

mercoledì
s. Damaso papa

giovedì
s. Giovanna Francesca di Chantal

venerdì
s. Lucia vergine e martire

sabato
s. Giovanni della Croce

domenica
IIIa di Avvento - s. Valeriano

lunedì
s. Albina vergine

martedì
s. Lazzaro vescovo

mercoledì
s. Graziano vescovo

giovedì
s. Fausta, s. Dario

venerdì
s. Liberato martire

sabato
s. Pietro Canisio

domenica
IVa di Avvento - s. Francesca Cabrini

lunedì
s. Giovanni da Kety, s. Vittoria

martedì
s. Delfi no vescovo

mercoledì
Natività del Signore

giovedì
s. Stefano protomartire

venerdì
s. Giovanni ap.

sabato
ss. Innocenti Martiri

domenica
s. Tommaso Becket

lunedì
s. Eugenio vescovo, s. Ruggero

martedì
s. Silvestro papa

domenica
Ia di Avvento - s. Ansano

lunedì
s. Bibiana, s. Savino 

martedì
s. Francesco Saverio 

mercoledì
s. Barbara, s. Giovanni Damasceno 

giovedì
s. Giulio martire 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A
Luna piena

Sole sorge alle 7.28
tramonta alle 16.39

C
UlƟ mo quarto

Sole sorge alle 7.33
tramonta alle 16.41

D
Luna nuova

Sole sorge alle 7.36
tramonta alle 16.45

E
Primo quarto

Sole sorge alle 7.21
tramonta alle 16.39

SolsƟ zio d’inverno alle ore 5.19
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PARCO 
ADDA SUD

Parco Regionale dell’Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 LODI
Tel. 0371 411129 - Fax 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

23 Novembre
21 Dicembre

22 Dicembre
20 Gennaio

D icembre
2
0
1
9
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Pianta erbacea, biennale, 
cespugliosa, dotata di una 
voluminosa radice allungata 
e di numerosi fusƟ  robusƟ  e 
ramosi, solcaƟ  da scalana-
ture. I Į ori di color porpora 
sono poco appariscenƟ .
È diī usa nei terreni incolƟ , 
vicino ai vecchi muri e nei 
senƟ eri.
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Pianta perenne, policefala, ramo-
sa nella parte alta, con fusto eret-
to, alta circa 120 cm.
Le foglie basali in roseƩ a, termi-
nanƟ  con acute spine.
I Į ori tubulosi sono di colore por-
porino.
I fruƫ   sono acheni lisci di pochi 
millimetri.
Cresce in terreni colƟ vaƟ  e nei 
campi di ogni Ɵ po, diventando 
spesso infestante. È presente 
anche sugli argini dei Į umi e dei 
canali, nelle discariche, nei luoghi 
erbosi incolƟ .

Eclisse di sole alle ore 6.21



Ciambella
Ingredienti: 500 gr. di fior di farina – 40 gr. di 
uvetta passa – 35 gr. di lievito di birra fresco 
– 3 uova – 5 cucchiai di zucchero – 5 cucchiai 
di olio extravergine d’oliva – 1 cucchiaio di scorza di limone grattugiata – 1 
cucchiaino di essenza di anice. 
Ingredienti per completare: 1 tuorlo d’uovo. 
Ingredienti per la teglia: burro – farina.
Preparazione: per prima cosa sciogliete il lievito in una scodella con un po’ 
di acqua leggermente scaldata. Aggiungete quindi un cucchiaio di zucchero 
e poca farina, poi coprite il tutto con un tovagliolo e lasciate riposare in 
un luogo tiepido e al riparo da correnti d’aria. Appena sarà ben lievitato, 
preparate una terrina pi  grande della precedente, sciacquatela in acqua 
bollente, asciugatela e, mentre  ancora tiepida, deponetevi l’impasto lievitato. 
Aggiungete le uova, la scorza di limone grattugiata, lo zucchero rimanente, 
l’olio, l’uvetta lavata e asciugata, la metà della farina rimasta e l’essenza di 
anice. 

uindi mescolate con cura il tutto con un cucchiaio di legno, fino a ricavare 
un impasto piuttosto morbido. Coprite il recipiente con un canovaccio e 
ponetelo a riposare in un luogo tiepido e lontano da correnti d’aria, in modo 
che la pasta possa lievitare e raddoppiare il suo volume (sarà necessaria circa 
un’ora).

uando l’impasto sarà ben lievitato, trasferitelo sul piano da lavoro o sulla 
spianatoia infarinata, aggiungetevi l’ultima parte di farina e lavorate il tutto 
a lungo, cos  da ricavare un composto morbido ma consistente.
ormate una ciambella con il classico buco nel mezzo e trasferitela in una 

teglia imburrata e infarinata. 
Copritela con un canovaccio e possibilmente con un pezzo di tessuto di lana 
e lasciatela nuovamente lievitare ponendo la teglia in un luogo tiepido, in 
modo che possa raddoppiare di volume.
Infine spalmate la ciambella con il tuorlo d’uovo leggermente sbattuto e 
infornate a circa 220°C, lasciando cuocere per 5 minuti, quindi abbassate 
la temperatura a 180°C e mantenete il dolce nel forno per circa 40 minuti. 
Tradizionalmente si consuma intingendolo nello zabaione o nel vino dolce.

Zabaione
Ingredienti: 4 tuorli d’uovo – 2 dl di vino liquoroso o 

arsala – 150 gr. di zucchero.
Preparazione: mettete i tuorli in un pentolino con 
lo zucchero e lavorateli con una frusta in modo da 
renderli spumosi. Unite il vino e mescolate subito 
molto bene. ettete ora il pentolino a bagnomaria e 
fate montare lo zabaione sbattendo ininterrottamente 
con la frusta. La crema non dovrà raggiungere il bollore. 
La consistenza cremosa deve essere uniforme, cio  non ci deve essere una 
parte liquida sul fondo.

uando incomincia a gonfiarsi, versate lo zabaione nelle coppette e servitelo 
con biscotti secchi, frutta fresca o panna montata a piacere. 
Se volete gustarlo freddo, dovete mescolarlo di tanto in tanto, per evitare che 
il vino si separi alla crema. 
In alternativa al arsala si pu  utilizzare la medesima quantità di Porto, 

adera, alaga o liquori profumati come il kirsch o il rum.
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Agnolotti del plin
Ingredienti per la sfoglia: 500 gr. di farina tipo 00 – 6 uova.
Ing edienti per il ripieno: 300 g . di vitello (scamone o cappello del prete) 
– 300 gr. di lonza di maiale – 300 gr. di scarola o indivia lessata e strizzata 
– 2 uova – ½ cipolla – 1 rametto di rosmarino – 1 testa di aglio – 50 gr. di 
parmigiano grattugiato – noce moscata – vino bianco secco – brodo – olio 
extravergine d’oliva – sale – pepe.
Preparazione: iniziate con il ripieno: in un tegame separati arrostite le carni, 
utilizzando un po’ di cipolla, qualche spicchio di aglio, il rosmarino, sale e pepe; 
sfumate con il vino bianco e portate a cottura (circa un’ora) aiutandovi con 

brodo caldo. Il fondo di cottura, debitamente filtrato, verrà utilizzato 
per condire gli agnolotti. Tritate finemente le carni fredde al 

coltello. ipassate la scarola (o indivia) in un tegame con 
olio, due spicchi di aglio, sale e pepe. Poi tritatela 
al coltello. escolate carne e scarola e legate il 
tutto con le uova e il parmigiano, insaporendo con 

sale, pepe e noce moscata. escolate bene: il ripieno 
deve risultare omogeneo e sodo ma lavorabile con il cucchiaio (altrimenti 
aggiungete un altro uovo). Coprite e lasciate riposare al fresco per un’ora.
Dedicatevi alla sfoglia: impastate la farina con le uova sino ad ottenere un 
composto elastico e omogeneo; nel caso risultasse troppo sodo unite un po’ 
di olio e bagnatevi le mani con acqua tiepida, in caso contrario aggiungete 
ancora un po’ di farina.
Lasciate riposare 15 minuti, quindi dividete in porzioni e tirate ciascuna in 
una sfoglia sottile: ricavatene strisce alte 5 centimetri e lunghe 10 centimetri. 
Distribuite nocciole di ripieno a intervalli regolari sulla parte inferiore di ogni 
striscia. Coprite il ripieno con la parte superiore della sfoglia e premete bene 
tutto intorno con un pizzicotto ( plin ).
Con la rondella ritagliate poi gli agnolotti: dovrete ottenere raviolini piccoli, 
ben rigonfi e con sfoglia sottile. Lasciate riposare un paio di ore su vassoi 
infarinati.

Tacchino di Natale
Ingredienti: 1 tacchino di 4-5 kg. – 1 kg. di castagne – 300 gr. di prugne 
secche – 300 gr. di salsiccia – 250 gr. di burro – 2 pere – ½ bicchiere di olio.
Preparazione: lavare accuratamente il tacchino, asciugarlo 
poi con cura sia internamente sia all’esterno.
Preparare il ripieno con: castagne arrostite e 
sbucciate, prugne secche ammorbidite in acqua 
tiepida o vino bianco tiepido, salsiccia tagliata a 
pezzetti, pere sbucciate e tagliate a fette sottili. 

ar soffriggere il burro in una teglia e mettervi tutti 
gli ingredienti sopra elencati da ottenere un impasto uniforme e ben condito.

iempire il tacchino con l’impasto e cucire accuratamente le aperture.
ettere il tacchino in un tegame dai bordi molto alti e nel quale sarà stato 

messo un etto e mezzo di burro e mezzo bicchiere di olio d’oliva. Iniziare 
la cottura con fuoco alquanto vivace sino alla rosolatura del tacchino, poi 
continuare per circa un’ora e mezza a fuoco molto lento, bagnando se  il caso 
il tacchino con qualche spruzzata di brodo caldo.
Servire caldo guarnendo il piatto di portata con il ripieno che sarà stato tolto 

prima di portare in tavola.prima di porta
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