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SIMPATICA CENA A 
TEMA 

In viaggio per l’Italia dei sapori
Serata Toscana

Antipasto:  Crostini caldi e freddi 
Primo : Pappardelle all’Aretina

Pasta alla buttera
Secondo: Spezzatino rosso di cinghiale alla toscana con 

polenta
          Fagioli all’uccelletto e Patate al forno
Dolce : Composizione di dolci

        Vino, caffè, ammazza caffè

Costo della serata € 20,00 tutto compreso

Per prenotazioni e informazioni Tel 059 – 849652
Cell. 338 – 1445080

Attività Culturale Gastronomica
Progetto della Polisportiva 4 Ville

In collaborazione con  “La Pentola dei Sapori”
Corso di Gastronomia 2012/2013



Moglieccio della Valdichiana

Ingredienti

1kg di patate bollite
2 uova 
Rosmarino
Salvia
Noce moscata
Sale, pepe
Olio extravergine di oliva

Procedimento.

Schiacciate le patate bollite ancora tiepide, aggiungete le uova precedentemente sbattute.
Tritate le erbe aromatiche e aggiungetele al composto.
Ungete d’olio una teglia e cospargetela con il pangrattato, disponete il composto livellando bene.
Spennellate la superficie con l’olio evo e qualche foglia di rosmarino e infornate nel forno già caldo per 20 
minuti.

Crostini toscani o crostini neri

Ingredienti:

400 gr di fegatini di pollo freschissimi
1 cipolla rossa piccola o un porro
1 dl olio evo
2 dl di vin santo
1 bicchiere di brodo di carne 
1 manciata di capperi dissalati o se preferite un gusto un po’ acidulo usate quelli sottaceto piccolissimi e bene 
lavati
4 acciughe sotto sale lavate bene e diliscate
1 noce di burro ( facoltativa)
pane toscano cotto a legna 

Procedimento.

Lavare bene i fegatini stando attenti che non abbiano la vescica con il fiele, in tal caso rimuoverla 
accuratamente. Mettere i fegatini in una ciotola con acqua fredda e un cucchiaio di aceto (usate questo 
accorgimento se avete ospiti che gradiscono un sapore di fegato meno intenso).
Mettere il tegame sul fuoco con l’olio di oliva e la cipolla o il porro tagliati a fettine e far rosolare a fuoco 
bassissimo per almeno 10 minuti.
Sgocciolare bene i fegatini e dopo averli tagliati in quattro parti metteteli nel tegame con la cipolla.
Far rosolare bene i fegatini per almeno dieci minuti, quindi unire il brodo a poco a poco fino a portarli a 
cottura. Ci vorranno circa 40 minuti in tutto. Alla fine sfumare con il vinsanto, appena è ben evaporato 
spengete il tutto. Fare intiepidire il composto e solo a questo punto unire i capperi e le acciughe.
Tritare il tutto con una mezzaluna, come da tradizione o se volete con un mixer ma stando attenti a lasciare 
l’impasto a piccoli pezzi. 
Se volete unite una noce di burro che ingentilirà il sapore.
Servire su fette di pane e accompagnate con del buon vino rosso come da tradizione o con un bel prosecco 
freddo come piace a me!



Pasta alla Buttera
Ingredienti per 2 persone

160 g Pasta
160 g di polpa di pomodoro
2 salsicce di cinghiale o di maiale
10 olive nere
½ cipolla 
1 peperoncino fresco
1 bulbo d’aglio
2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva
2 cucchiai di pecorino Toscano

Procedimento.

Tagliate ben fine la cipolla e lo spicchio di aglio e metteteli a rosolare con pochissimo olio e la salsiccia 
senza pelle, il peperoncino fresco, che taglierete a pezzetti. Mentre il soffritto si rosola tagliate le olive a 
rondelle unite anche le olive e mescolate per bene quando il tutto è ben rosolato unite il pomodoro. Intanto 
avete messo a bollire l’acqua della pasta, salate, cuocete le penne, lasciandole molto al dente, per poterle poi 
saltare nel sugo. Saltate la pasta nel sugo alla buttera e controllate il sale finite le penne alla buttera con una 
bella grattata di pecorino toscano, ben stagionato a me piace aggiungere il formaggio direttamente in padella, 
per farlo sciogliere e amalgamare bene, poi potrete portarlo in tavola per eventuali aggiunte.

Pappardelle all’aretina
Ingredienti

280 g di pappardelle fresche
1 anatra di circa 1 kg
100 g di prosciutto crudo
1 ganbo di sedano
1 carota
Salvia
Basilico
1 scatola di pelati
1 bicchiere di vino bianco secco
50 g di formaggio grattugiato
Burro
Olio extra vergine d’oliva
Sale e pepe q.b.

Procedimento.

Pulite l’anatra, tenete da parte il fegato e tagliatela in tanti pezzi. In un tegame scaldate due cucchiai d’olio e 
insaporitevi le verdure e il prosciutto tritati. Mescolate e unite la carne. Fate insaporire rigirandola spesso, 
bagnate con il vino, fatelo evaporare. Aggiungete i pomodori, salate, pepate e cuocete per circa un’ora e 
mezzo. A dieci minuti da fine cottura unite il fegato. Togliete dal tegame la carne e tenetela al caldo. Passate 
il sugo al setaccio. Lessate le pappardelle in acqua salata, scolatele, conditele con il sugo e una noce di burro 
crudo. Spolverizzate di formaggio grattugiato. Passate sul piatto da portata. L’anatra va servita come 
pietanza.



Spezzatino rosso di cinghiale alla toscana con polenta
Ingredienti

500 gr. di carne di cinghiale (polpa)
2 costole di sedano
2 foglie di alloro
1 bicchiere di vino rosso Chianti
2 tubi di concentrato di pomodoro
olio di oliva extra vergine q.b.
2 cipolle
2 carote
5 bacche di ginepro
1 l. di vino rosso
noce moscata
sale
pepe
Procedimento.
Si prende la carne e la si mette in una marinata fatta con il litro di vino rosso, una cipolla divisa a quarti, una 
costola di sedano tagliata a pezzetti, una carota tagliata grossolanamente, le foglie di alloro e le bacche di 
ginepro, Lasciare la carne a riposare per almeno 1 o 2 ore.
Si toglie la carne dalla marinata e la si taglia a pezzi e la si mette in un tegame capiente insieme ad un 
'battuto' ottenuto tritando finemente una cipolla, una costola di sedano e una carota. Si aggiunge olio extra 
vergine di oliva in abbondanza e si pone il tegame sul fuoco lento, facendo rosolare sino a che il battuto non 
si mostrerà biondo scuro e la carne ben rosolata.
Durante la cottura si aggiunge il sale, il pepe ed una grattugiata di noce moscata girando spesso con un 
mestolo di legno per non farlo attaccare al fondo. Quando tutto sarà ben rosolato (colorito biondo scuro) si 
alza il fuoco e si aggiunge un bicchiere di vino rosso Chianti e lo si fa evaporare a fuoco vivo.
Dopo che il vino sarà evaporato si versa il concentrato di pomodoro aggiungendo acqua calda sino a coprire 
il tutto. Si porta quindi ad ebollizione, a fuoco molto lento, con il tegame coperto e si fa cuocere. Quasi a fine 
cottura si scopre il tegame e si fa ritirare il sugo che deve perdere tutta la sua componente acquosa.
Il tempo di preparazione é di circa 4 ore. La carne di cinghiale alla toscana la si può accompagnare alla 
polenta.
Con il  sugo del cinghiale si  possono condire le pappardelle,  che sono delle tagliatelle fatte in casa, ma 
tagliate di larghezza almeno doppia ed allora bisogna avere l'accortezza di tagliare la carne a pezzetti più 
piccoli.
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