
GLI EUGUBINI CI GUIDANO
AL PATRIMONIO DI GUBBIO

Vi auguriamo che attraverso questa originale guida, possiate percorrere con gli 
Eugubini, le stesse strette strade che attraversano ogni giorno, che ogni anno 
durante la corsa dei ceri si trasformano in un tripudio di colori e gente, guardare 
il monte Ingino, che ospita l’albero di Natale più grande del mondo, senza 
il quale a Gubbio non sarebbe Natale, respirare l’odore della crescia appena 
sfornata, rubato alla tranquillità delle famiglie accolte attorno alla cucina ed  
ascoltare il dialetto Eugubino e sentirsi a casa. 

È un orecchio bambino, 
mi serve per capire 
le voci che i grandi 
non stanno mai a sentire:
ascolto quello che dicono 
gli alberi, gli uccelli, 
le nuvole che passano, 
i sassi, i ruscelli,
capisco anche i bambini 
quando dicono cose
che ad un orecchio maturo 
sembrano misteriose...
Così disse il signore 
con un orecchio acerbo 
quel giorno, 
sul diretto Capranica-Viterbo.
(Gianni Rodari)
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Il PROGETTO E L’APPRENDIMENTO 
INTERGENERAZIONALE
Il Progetto Europeo Big Foot– Crossing generations, crossing mountains, prima esperienza del Comune di Gubbio come capofila, 
nasce nel gennaio del 2011 finanziato dalla Comunità Europea col supporto del Programma di Formazione Permanente LLP – Grundtvig. 
L’obiettivo risiedeva nel prevenire la marginalizzazione generazionale ed economica nelle zone di montagna attraverso l’Apprendimento 
Intergenerazionale ed il dialogo tra le generazioni in tre aree montane in Europa: Berkovista in Bulgaria e Kalambaka in Grecia e Gubbio in Italia.

Per scoprire cosa hanno fatto i nostri amici in Grecia e Bulgaria guarda:                           seguici su:

L’apprendimento intergenerazionale è un reciproco e mutuo trasferi-
mento di valori, attitudini e competenze tra una generazione all’altra, in 
cui la conoscenza degli anziani, viene combinata con i moderni mezzi di 
comunicazione, posseduti dalle generazioni più giovani, promuovendo 
cosi soluzioni innovative, creative e produttive per lo sviluppo sosteni-
bile locale. 

La scelta degli interventi sul territorio si è basata sulla Consultazio-
ne Partecipata della Comunità locale, mirata a scoprire la visione dei 
cittadini sullo stato delle risorse culturali, storiche ed ambientali della 
comunità, oltre che a raccogliere proposte di interventi formativi corri-
spondenti ai bisogni reali della comunità stessa

A seguito di questa, il Comune di Gubbio ha attuato molteplici interventi 
sul territorio Eugubino, tra questi evidenziamo i corsi di cucina Inter-
generazionali tra gli anziani del Centro Sociale S. Pietro, di Branca e 
di Madonna del Prato, ed i più giovani tra cui alcuni rappresentanti del 
CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) e tanti altri 
ancora. I più anziani oltre che dispensare consigli tecnici hanno fornito 
informazioni ai giovani “masterchef ” sulla tradizione culinaria Eugu-
bina. 

Inoltre, in 7 classi delle scuole Medie O.Nelli e M. Giorgio, che hanno 
aderito a “Cibo e Parole” e “Cultura e patrimonio immateriale nella quo-
tidianità”, i più anziani hanno “insegnato”le tradizioni e l’importanza di 
alcuni valori legati all’identità culturale, che sono stati raccolti in un audio-

H
O

M
E

LA TRADIZ
IONE 

CULINARIA
IL FOLKLORE

E LE 

TRADIZ
IONI

Il CAST E I 

RINGRAZ
IA-

 M
ENTI

libro, letti dai ragazzi del progetto Webradio con disabilità psichiche o 
menatale. Molti ragazzi hanno inoltre video-documentato esperienze di 
apprendimento intergenerazionale vissute tra le mura domestiche (tutte 
disponibili sul canale Youtube BigFootProject2013), superando cosi gli 
stereotipi che entrambe le generazioni hanno l’una dell’altra. 

I giovani in cambio si sono dilettati nell’ insegnare ai più anziani l’uti-
lizzo dei social networks e del computer, contribuendo inoltre all’ag-
giornamento della pagina wikipedia del Comune di Gubbio.

Big Foot dimostra, attraverso questa originale guida, come il vero 
“segreto per gli over 65 risieda nel rimanere attivi fisicamente e men-
talmente e nel circondarsi di giovani” (cifr. premio Nobel R. Fogel), 
contribuendo altresì allo sviluppo delle generazioni più giovani, tra-
smettendo loro saperi e tradizioni ormai perdute. 

Questa guida racconta con immagini, video e brevi audio-storie, i mo-
menti di condivisione e di dialogo tra le diverse generazioni, avvenuti du-
rante i molteplici interventi messi in atto sul territorio grazie al progetto 
Big Foot. 

Grazie a questa avventura i cittadini stessi hanno avuto l’occasione di 
contribuire al racconto autentico dell’Identità culturale Eugubina, alla 
scoperta ed alla salvaguardia del proprio Patrimonio Immateriale, ga-
rantendo cosi che le tradizioni, le conoscenze, la storia e la cultura siano 
tramandate e custodite anche dalle generazioni future.

http://www.bigfoot-project.eu/ 
https://www.facebook.com/BigFootProject?ref=ts&fref=ts
http://www.bigfoot-project.eu
http://www.bigfoot-project.eu
https://www.youtube.com/user/BigFootProject2013?feature=watch


LA TRADIZIONE 
CULINARIA
La tradizione culinaria valorizza le competenze di ciascuna generazione, ne inco-
raggia il trasferimento e crea momenti di condivisione e mutuo beneficio. 
La cucina inoltre è messaggero oltre che delle tradizioni ed il patrimonio immate-
riale della comunità, di valori come il rispetto per l’ambiente, l’utilizzo di prodotti 
biologici locali ed il consumo critico, che fanno da fil rouge per un equilibrio tra lo 
sviluppo economico, l’ambiente e la cultura.

Impronta ecologica del cibo 
e consumo critico 
Nel corso degli interventi intergenerazionali si è data anche 
molto importanza al consumo critico e ed al rispetto dell’ambiente.
I più anziani hanno insegnato come cucinare consapevolmente, “risparmiando” 
gli scarti e riutilizzando gli ingredienti per ricette alternative, rispettando 
l’ambiente, come si è fatto sempre nel passato. 

ALCUNI SUGGERIMENTI ECO-FRIENDLY IN CUCINA:
1. Ridurre gli scarti e riutilizzare gli “avanzi”di cibo in cucina
2. Scegliere di mangiare i cibi con una basso livello di CO2 
3. Scegliere i prodotti di stagione ed a Kilometro Zero 
4. Differenziare i rifiuti 
5. Utilizzare borse di cotone invece delle borse 
    di plastica del supermercato
6. Conservare i cibi utilizzando il vetro e/o 
    contenitori di plastica riutilizzabili, piuttosto 
    che l’alluminio che non può essere riciclato 
7. Non sprecare l’acqua e il detersivo quando 
    laviamo i piatti: facciamolo con accortezza. 
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RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

 La panzanella 
 Le polpette

   Ricette di recupero. 

 Lo Strutto
   Antico ingrediente 
   nella tradizione contadina.

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu


IL FOLKLORE E LE TRADIZIONI
Tutti gli interventi sul territorio hanno inoltre voluto costruire un momento di 
incontro e di confronto con il patrimonio immateriale della comunità ma soprat-
tutto con gli unici detentori e messaggeri dello stesso alle generazioni future.  
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I Balestrieri 
ed i Ceri 

  Natale
  Capodanno ed Epifania 

  Carnevale 
  Pasqua 

  I matrimoni 

AudioLibri

Grazie alle “lezioni”dei più an-
ziani sulle tradizioni e gli usi di 
un tempo, sono stati prodotti dei 
dialoghi tra le due generazioni, 
trasformati in audio-libri, intro-
dotti da alcuni ragazzi con disagio 
psichico.

I membri si prodigano all’installa-
zione delle luci sul monte Ingino 
che dura settimane. È un antico 
esempio di intergenerazionalità che 
si tramanda da decenni, permet-
tendo cosi ogni anno alla comunità 
di Gubbio di stringersi attorno alla 
piazza e, testimoniare il rinnovarsi 
della tradizione.

Il Palio dei Balestrieri si tiene 
l’ultima domenica di maggio, che 
utilizza le balestre la cui tradizio-
ne risale al 1410, tra le squadre di 
Gubbio e San Sepolcro.

La Corsa dei ceri, che si tiene ogni 
anno il 15 maggio, la cui tradizio-
ne risale al 1160, coinvolge tutta la 
comunità e non solo i ceraioli che 
si sfidano nel trasportare i grandi 
ceri di S. Ubaldo, S. Giorgio e S. 
Antonio in tutta la città verso il 
monte dov’è situata la basilica del 
patrono S. Ubaldo. 

Comitato 
dell’Albero più 

grande del Mondo

FOTO
GALLERY

GUARDA 
IL VIDEO

L’intervista 
ai nonni

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.mixcloud.com/barbarapietro77/progetto-big-foot-patrimonio-immateriale-il-natale/
http://www.mixcloud.com/barbarapietro77/big-foot-gubbio-patrimonio-immateriale-la-pasqua/
http://www.youtube.com/watch?v=hEJAVCPZs-4
http://www.youtube.com/watch?v=ko3bRgIkuTw
http://www.bigfoot-project.eu
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SI RINGRAZIA:
  C.C.R.R(Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze)
  “Per favore, facciamo continuare questo progetto anche dopo aprile?” 
  “Non avrei mai pensato che a mio figlio piacesse cucinare: forse mi sta 

     chiedendo così del tempo per noi” (Una mamma, corso di cucina)
  “In tanti anni di lavoro nessuno progetto ha avuto un seguito come questo. 

     Lo riproporremo anche dopo Big Foot..” (responsabile del CCRR)
  La scuola Secondaria O. Nelli

    Docente scuola secondaria O. Nelli: 
    Quella con i nonni è sicuramente un’esperienza da ripetere.
  Docente scuola secodaria O. Nelli: Questo progetto ha permesso di vedere 

    i nonni con occhi nuovi, non come qualcuno che c’è e sta lì, ma come parte 
    attiva delle nostre case, motori delle nostre famiglie
  Scuola Secondaria M. Giorgio 

   Docente scuola secondaria Mastro Giorgio: Mi piace che insieme le due   
   generazioni abbiano provato a mettere in campo paure e certezze: 
   è stata una bella sorpresa”
  Centro Sociale S.Pietro 

   “Non pensavo fosse così divertente stare con i ragazzini. Con i miei nipoti 
   è sempre una discussione..” 
  Università della Terza Età

   Da voi ho tanto da imparare, ma non solo il PC e facebook, 
   ma la voglia di vivere con il giusto peso…”
  Pro Loco Branca
  ANSPI Madonna del Prato
  Società Balestrieri Gubbio 
  Comitato Albero di Natale 
  Informagiovani
  Biblioteca Sperelliana 
  A.S.A.D. Società Cooperativa Sociale
  Comunità Montana dell’Alto Chiascio
  Webradio 

“Un’avventura esilarante dove il cielo non è più il limite. Carl Fre-
dricksen è pronto per la sua ultima missione: viaggiare alla scoper-
ta del mondo perduto, legando alla sua casa migliaia di palloncini 
colorati. 
Carl un indisponente bambino di 8 anni, con il sogno di diventare 
un impavido esploratore, ma che non è mai uscito dal suo quartiere, 
si troverà ad accompagnarlo in questa avventura.
Questo improbabile duo raggiunge mete fantastiche e farà nuove 
amicizie e Carl capirà che forse le avventure più sorprendenti della 
vita sono proprio quelle che non ti aspettavi di fare.”

Questa è la trama del film di Walt Disney UP e allo stesso tempo 
la sintesi di quello che ha motivato lo staff di Big Foot e tutti quelli 
che vi hanno collaborato: un’avventura tra le generazioni, attra-
verso la gioia di imparare, divertendosi e sperimentando insieme.

GUARDA 
IL VIDEO

dell’evento conclusivo 
celebrato con la 

Big Foot Community

This publication is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported Licence (CC BY-NC-SA 3.0). 
To view a copy of this license, visit

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.youtube.com/watch?v=ko3bRgIkuTw
http://www.bigfoot-project.eu
http://www.youtube.com/watch?v=GCcg3KzP5is
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Gli Gnocchetti Tricolore

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 1 kg patate lesse e schiacciate
 500 g farina
 3 uova
 100 g spinaci lessati, strizzati bene e frullati
 100 g di conserva di pomodoro
 Sale q.b.
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Una volta cotte e schiacciate le patate, quando sono fredde dividerlein tre parti.
In ognuna si aggiunge 1 uovo un pò di sale e poca farina.
Una parte và lasciata bianca, nelle altre si aggiungono rispettivamente: in una gli 
spinaci nell’altra la conserva di pomodoro. 
Si impastano per benino lavorando sulla spianatoia e se necessario si aggiunge altra 
farina per tirare dei bastoncini della grandezza di un dito circa che verranno poi 
tagliati a dadini.
Far bollire l’acqua e mettere i gnocchetti a cuocere. 
Quando gli gnocchi vengono a galla, scolarli e condirli a piacimento.

Secondo alcuni, il segreto per ottimi gnocchetti è quello di far bollire 
le patate con la buccia. 
È consigliabile usare patate secche e vecchie e mettere poca farina. 

RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
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Vai alla ricetta 
successiva

Ricetta degli 
Gnocchetti Tricolore

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu


Le Tagliatelle di 
Nonna Santina

INGREDIENTI 
PER 8 PERSONE

 10 uova
 1 kg di farina 00
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Fare una fontana con la farina e mettere tutte le uova dentro. Con un movimento rotatorio 
impastare le uova con il bordo interno della fontana di farina fino a che la farina non avrà 
assorbito le uova. Una volta che sarà amalgamato bene, cominciare a lavorare l’impasto, 
fino a quando non sarà liscio. Una volta pronta, fare riposare questo impasto per 20/30 
minuti. Spolverare di farina il piano di lavoro. Usando il mattarello, stendere la pasta con 
delicatezza spolverando di farina dal centro verso l’esterno: dovrà essere più grossa al cen-
tro e più sottile verso l’esterno. Una volta stesa, coprirla con una tovaglia e farla riposare 
da 30 minuti a 1 ora. Tagliare la pasta in due. Piegare ogni sezione prima in quattro e poi 
nuovamente in due, spolverando sempre con la farina. Con un coltello, cominciare a taglia-
re delle tagliatelle di circa 5 mm. Preparare un vassoio con farina. Dare aria alle tagliatelle 
agitandole un po’ e sistemarle sul vassoio facendo attenzione che non si attacchino.

Sembra che le tagliatelle siano nate in onore ai capelli della dama Lucrezia Borgia nella 
meta del 1400: Giovanni II, signore di Bologna, chiese al suo cuoco di organizzare una 
cena per la nobildonna che era di passaggio. Quella sera, in nome dei suoi lunghi capelli, 
furono fatte le tagliatelle. Quando si stende la pasta, questa non deve mai superare la gran-
dezza del mattarello. Le fettuccine, le tagliatelle e le pappardelle appartengono tutte alla 
stessa famiglia. Ciò che cambia è lo spessore: le fettuccine sono spesse 1 mm, le tagliatelle 5 
mm e le pappardelle quasi 1 cm.
Nella tradizione contadina non c’era sempre la possibilità di avere delle uova e la pasta 
all’uova era quindi considerata una pietanza per la domenica o per le festività importanti. 
È comunque una ricetta tipica dell’Umbria contadina che oggi è stata riscoperta per le sue 
proprietà e la sua genuinità. Le tagliatelle venivano condite con un sugo semplice fatto con 
lardo tagliato, pomodoro fresco, cipolla e sedano.
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 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
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http://www.youtube.com/watch?v=BeuolvtNSJM
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Vai alla ricetta 
successiva

Ricetta delle 
Tagliatelle di Nonna Santina

http://www.bigfoot-project.eu/ 
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Le Tagliatelle Senza Uova
di Nonna Santina

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
 300 g di farina di tipo 00
 Acqua tiepida
 Sale
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Su una spianatoia di legno ben infarinata mettere a fontana la farina, 
il sale e aggiungere piano piano l’acqua in più riprese. 
Con una forchetta, partendo dall’esterno verso l’interno, cominciare ad amalgamare 
gli ingredienti, poi passare ad impastarli con le mani. 
Bisognerà arrivare ad un impasto liscio e non appiccicoso. 
Ogni tanto spolverare la spianatoia di altra farina quando l’impasto comincia ad at-
taccarsi. Arrivati alla giusta consistenza, impastare per qualche minuto, formare una 
palla, metterla in una ciotola per farla riposare 30 min. coperta da un canovaccio. 
Nel frattempo stendete su un ripiano due canovacci di seguito e spolverateli di farina. 
Dividere l’impastato in 3 parti e riformare 3 palline. 
Prendere una pallina alla volta e schiacciandola con il palmo della mano, iniziare 
a stenderla con l’aiuto del mattarello, facendolo scorrere da una estremità all’altra. 
Ripetututo il procedimento anche con le altre 2 palline, formare un rotolino e ta-
gliare le tagliatelle della grandezza desiderata. 
Srotolare queste taglitelle e farle riposare con un po’ di farina.
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I Cappelletti all’Eugubina
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
Per ripieno:

 500 g di carne di manzo  
 500 g di prosciutto fresco di maiale
 300 g di tacchino  200 g di mortadella 
 150 g burro  200 g parmigiano grattugiato 
 Una carota   Una cipolla    Una sedano
 Un bicchiere di vino bianco    Sale 
 Pepe    Noce moscata

Per una sfoglia:
 500 g di farina tipo 0  
 4 uova 

Far sciogliere in un tegame il burro e quindi aggiungere una carota e un sedano. Ag-
giungere la carne di manzo, il prosciutto e il tacchino e far rosolare bene, bagnandolo 
spesso con vino. Tritare la carne e aggiungere la mortadella tagliata a pezzetti, il 
parmigiano, due uova, sale, pepe e noce moscata. Impastare fino a quando gli ingre-
dienti si saranno ben amalgamati e inserire tutto nel mixer. A questo punto il pieno si 
lascia riposare in frigo per almeno un giorno in modo che i sapori si mescolino bene.

Si prepara poi la sfoglia di pasta con la farina e le 4 uova.
Si stende poi la pasta e si preparano quadratini di circa 3 cm x 3 cm. Si mette al centro 
un po’ di composto e si chiudono i quadratini a mezza luna, sigillando bene gli angoli 
con la punta delle dita e si rigirano gli estremi formando il cappelletto.

I cappelletti si chiamano così perché furono inventati in Romagna per riprodurre le 
forme dei cappelli medievali. Divennero però tradizione natalizia a partire dal 1811. 
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La Crescia di Gubbio
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INGREDIENTI PER 6 PERSONE
Per ripieno:

 500 g di farina di tipo 0
 250 g di acqua 
 10 g di Sale 
 25 g di Lievito neutro

Attrezzature:
 Panaro 

  (pietra refrattaria  
   arroventata che si 
   può mettere sulla 
   brace o sul fornello)

Disporre la farina a fontana, mettere lievito e sale e poi impastare insieme con l’aiuto 
dell’acqua. Terminata la manipolazione, lasciare riposare per 10 minuti avvolto in un 
panno infarinato. 
Nel frattempo riscaldare il panaro. Stendere la pasta nella stessa grandezza del pa-
naro. Lasciar scivolare la crescia sul panaro e bucarlo con i denti di una forchetta 
più volte. Appena si forma una crosticina sul lato che appoggia sul panaro, girare la 
crescia e ripetere l’operazione sull’altro lato. 
Si piò mangiare calda con affettati e/o formaggi. 

 La crescia è un prodotto tipico dell’ Umbria, le sue origini si crede siano appunto 
  della zona di Gubbio, sin dal 1900 a.C. venivano mangiate pagnotte impastate 
  con varie farine che poi venivano cotte su lastre arroventate. 
 In passato al posto del lievito si metteva il bicarbonato. 
 Nel perugino la crescia si chiama “torta al testo”.
 Se si utilizza un panaro da fornello, per vedere se la temperatura è giusta, si spolvera 

   un po’ di farina sulla sua superficie: se imbrunisce subito vuol dire che è troppo caldo 
  e va fatta raffreddare.

RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.laveracresciadigubbio.it
http://www.youtube.com/watch?v=tDJNGbbVRII 
https://www.youtube.com/watch?v=k2CmJlUFRZM&feature=c4-overview&list=UUbesb7cacqY4gYgzGkNLuUw
http://www.bigfoot-project.eu
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La Pizza Margherita
di Sara e Peppe
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Sulla spianatoia formare la fontana con la farina. Sciogliere in acqua tiepida il lievito 
di birra e metterlo al centro insieme al sale e all’olio. Versare anche l’acqua al centro 
della farina e impastare partendo dal centro con le dita fino ad ottenere una pallina 
omogenea. La pasta è lavorata a sufficienza quando premendola con un dito, l’impronta 
si risolleva in parte. Mettere la pasta in una teglia capiente infarinata e lasciarla lievi-
tare per ¾ ore. Formare delle palline di 130/150  grammi e iniziare a stendere con il 
mattarello dopo avere messo sulla spianatoia un po’m di farina. Mettere l’imposta sulla 
teglia e lavorare con le dita. Nel frattempo preparare il pomodoro (con il frullatore ad 
immersione, se necessario) e mettere l’olio e il sale. Mettere tre cucchiaia di questo po-
modoro sulla pizza e aggiungere la mozzarella (che deve essere tritata il più possibile).
Cuocere su forno riscaldato ventilato a 250° per 15/20 minuti.

Uno dei segreti per una buona pizza è quello di sciogliere il lievito in acqua tiepida. 
La tradizione vuole che nel giugno 1889, per onorare la regina d’Italia, Margherita di 
Savoia, il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria Brandi creò la pizza Margherita, dove 
i condimenti, pomodoro, mozzarella e basilico, rappresentavano la bandiera italiana. 

Attrezzature:
 800 g di pomodoro a pezzettini
 2 cucchiaia d’olio
 250 g di mozzarella
 Sale q.b.

INGREDIENTI PER 6 PIZZE (teglie da 30 cm)
Per impasto:

 1 kg di farina tipo 0
 25 g di lievito di birra
 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva
 30 g di sale    Acqua q.b.

RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
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INGREDIENTI PER UNA TORTA
 350 g di farina di tipo 0   1 uovo
 20 g di lievito pizzaiolo (1 bustina + 2 cucchiaini)
 50 g di parmigiano   50 g di pecorino
 1 bicchiere di latte   1 cucchiaio di olio
 1 cucchiaino di sale
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in mezzo l’uovo. Dopo aver fatto una bella pallina di pasta, stendere la crescia con il mat-
tarello. Riscaldare il testo e farla cuocere lì. Ripassarla poi in forno. 

Una volta la preparazione della Torta di Pasqua, che avveniva durante la Settimana Santa, 
occupava l’intera famiglia, sia per le quantità di impasto piuttosto massicce, sia per la me-
todologia usata che prevedeva l’uso del lievito madre. Si cominciava nel tardo pomeriggio e 
si continuava alternandosi durante la notte, per poi arrivare in tarda mattinata con i tegami 
pronti per essere infornati nel forno a legna proprio, o quello del panettiere. La consue-
tudine era di fare tante torte, almeno 10 o 15, per cui si accantonavano le uova durante 
la Quaresima, tenendo conto che per tradizione si utilizzava un uovo ogni etto di farina. 
Spesso venivano anche utilizzate uova diverse da quelle di gallina come quelle di anatra e di 
oca, che essendo più grandi facilitavano il raggiungimento del numero necessario. I tegami, 
come già detto in altro post, erano alti, stretti e svasati, per enfatizzare la lievitazione, fatti 
di coccio, come quelli per i vasi dei fiori.

La Torta di Pasqua
di Sara e Peppe RICETTE 

EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://youtu.be/3r3pGmCqOXw
http://www.bigfoot-project.eu
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La Bagiana Eugubina 
alle Fave RICETTE 

EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

INGREDIENTI
 400 grammi di fave fresche già sgranate
 2 cipolle  1 ciuffo di maggiorana
 1 ciuffo di finocchio selvatico
 1 ciuffo di bietola 
 1/2 bicchiere di passata di pomodoro
 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 
 sale e pepe nero

Tritare finemente la cipolla e le erbe aromatiche e porre il tutto a soffriggere con 
l’olio. Dopo una decina di minuti aggiungere la passata di pomodoro, alzando il fuoco 
in modo che evapori l’acqua in eccesso. A questo punto aggiungere le fave, lasciare 
insaporire per una mezz’oretta, poi servire caldissimo.

La bagiana che si chiama anche scafata, nella vecchia Umbria contadina in primavera 
si preparava con le fave fresche, versione povera e molto più semplice delle minestre 
(con fave, piselli, carciofi  e verdure varie, in diverso modo combinate  tra di loro), 
che in questa stagione si trovavano in tutta la tradizione della cucina popolare italia-
na. Il termine “scafata” viene da “scafo”, termine dialettale per definire il baccello. 
Tra l’altro, la “baggiana” dal punto di vista botanico è anche una varietà di fava a 
semi grossi.

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
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L’Impastoiata di Branca
RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
 300 g di farina gialla
 300 g di fagioli lessi
 2 cipolle
 Olio d’oliva

Far soffriggere una cipolla tritata finemente in olio di oliva, salare e versarvi i fagioli e 
far insaporire. In un litro e mezzo di acqua bollente, versare a pioggia la farina gialla, 
mescolando continuamente per evitare che si formino i grumi. Cuocere la polenta per 
circa 35 minuti versarvi quindi i fagioli, mescolare e far bollire a fuoco moderato per 
qualche minuto. Servire calda.

L’impastoiata è un piatto tipico della cucina contadina umbra. 
Un tempo al posto dell’olio veniva usato il lardo ed era spesso accomognato dal pane.
Il pane un tempo si faceva una volta a settimana e durava per tutti i giorni.
Veniva cotto dalle famiglie che avevano un forno a casa e chi arrivava per primo por-
tava la legna. Non era conveniente quindi essere i primi…

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
https://www.youtube.com/watch?v=qeZEP5_d0HA&list=UUbesb7cacqY4gYgzGkNLuUw
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Ricetta de
l’Impastoiata di Branca
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INGREDIENTI
 120 g di farina di tipo 00
 2 cucchiai di zucchero    1 uovo
 1 cucchiaio di burro sciolto
 1 cucchiaio di olio d’oliva (non extravergine)
 2 cucchiai di Rum    Limone
 Mezza cartina di Lievito vanigliato   Miele
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In una terrina mettere farina e lievito setacciati e poi inserire al centro il resto degli 
ingredienti, tranne il miele. 
Impastate il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. Far riposare l’im-
pasto delle castagnole per mezz’ora in frigo.
Fate dei salsicciotti e tagliate dei pezzetti di impasto.
Fare delle palline con questi pezzetti.
Friggere le castagnole in abbondante olio ben caldo, tuffandone poche alla volta per 
evitare che facciano troppa schiuma. Asciugare l’olio in eccesso e passare le castagnole 
nel miele.

Le castagnole si chiamano così proprio perché somigliano a delle castagne per forma 
e dimensione e sono apprezzate e conosciute in tutta Italia. Nella tradizione italiana le 
castagnole sono considerate uno dei simboli del carnevale, come attesta anche un pro-
verbio diffuso in Umbria e nelle Marche:
«Fenito Carnevà, fenito amorefenito a fà la pachia da signorefenito de stacià farina in 
fiorefenito de magnà le castagnole». 

Le Castagnole di Sara
RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
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INGREDIENTI PER 6 PERSONE
 3 uova    250 g di farina di tipo 0
 1 pizzico di sale    40 g di burro  
 250 ml di latte     250 ml di panna liquida
 Nutella 
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Mettere in una ciotola le uova, la farina, il latte, la panna e un pizzico di sale.
Mescolare tutti gli ingredienti con un mixer per alcuni minuti.
Lasciar riposare l’impasto coperto per almeno due ore.
Riscaldare il tegamino e strofinare poi un po’ di burro sopra.
Mettere un mestolino di impasto sul tegamino: porre la pastella al centro della padella 
e poi inclinarla e ruotarla, cercando di distribuirla su tutta la superficie. Scuotere la 
padella di tanto in tanto e quando è dorata, girarla prendendola con la punta delle dita. 
Appoggiare poi la crepe su un piatto. 
Nel frattempo, scaldare il barattolo della Nutella a bagnomaria per renderla più fluida.
Spalmare la Nutella al centro della crepe e piegarla a metà su se stessa. 

La leggenda vuole che la crepe sia nata quando Papa Gelasio, per sfamare un consisten-
te numero di pellegrini francesi giunti a Roma, fece mettere assieme dai cuochi vaticani 
una notevole quantità di uova e farina. Il tutto sarebbe stato cotto su piastre roventi 
dando dunque vita alle prime crepe. 
La crepe è un piatto comunque francese: specie in passato la crepe era infatti simbolo di 
amicizia ed alleanza e rappresentava perciò un dono sempre ben gradito; in oltre rap-
presentava il piatto tipico della festa della Candelora (2 febbraio) e la tradizione vuole 
che, quando la crepe veniva voltata nella padella, si potesse esprimere un desiderio.

Le Crěpe Dolci
RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

La versione della crepes più 
semplice e fritta nella cucina 

popolare Eugubina 
è il Brustengo.

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.youtube.com/watch?v=VK4R7JkDmQo
http://www.bigfoot-project.eu
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE
 200 g di farina    
 1 bicchierino di Olio Cuore
 1 bicchierino di Panna Liquida
 1 bicchierino di Vin Santo    
 1 bustina di Lievito per dolci
 80 g di zuccherro   
 Zucchero di canna
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Dopo aver preparato la farina a dìfontana, mettere al centro tutti gli ingredienti.
Mescolare con cura fino ad ottenere una composto uniforne.
Stendere la pasta con un mattarello e con le formine realizzare i biscotti.
Mettere i biscotti su una teglia con carta da forno e spolverare sopra lo zucchero 
di canna.
Cuocere su forno ventilato caldo per un quarto d’ora a 180°.

I biscotti senza uova sono molto facili da realizzare e in più ci possono essere 
molte varianti.
Si possono mettere le gocce di cioccolato oppure l’uvetta.
Il risultato è sempre ottimo.

I Biscotti Senza Uovo
RICETTE 
EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe

 La Torta di Pasqua 
  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca

 Le Castagnole di Sara

 Le Crěpes Dolci

 I Biscotti Senza Uova

 I Muffins 
  al Doppio Cioccolato

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
http://www.youtube.com/watch?v=1-EwhcboF30&feature=youtu.be
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Ricetta dei
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INGREDIENTI PER 12 MUFFINS
 210 g di farina   210 g di zucchero
 10 g di lievito per dolci
 50 g cioccolato fondente a pezzetti
 70 g cacao in polvere   1 bustina vanillina
 150 ml latte   3 uova   130 g burro fuso
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Ungere la teglia dei muffins e preriscaldare il forno a 190 gradi centigradi.
In una ciotola setacciare con cura gli ingredienti secchi: farina, lievito, zucchero, cacao ed 
un pizzico di sale.
In un’altra ciotola più piccola sbattere 3 uova con il burro fuso il latte e la vanillina.
Unire il composto liquido a quello secco senza troppo mescolare (fino a quando non c’è più 
farina asciutta) e poi aggiungere i pezzetti di cioccolato.
Riempire gli stampini della teglia per 3/4 ed infornare per 20-25 minuti (controllare con 
lo stecchino la cottura). 

I Muffins 
al Doppio Cioccolato RICETTE 

EUGUBUNE
DI EUGUBINI

 Gli Gnocchetti 
  Tricolore

 Le Tagliatelle 
  di Nonna Santina

 I Cappelletti all’Eugubina

 La Crescia di Gubbio

 La Pizza Margherita 

  di Sara e Peppe
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  di Sara e Peppe

 La Bagiana Eugubina alle Fave

 L’Impastoiata di Branca
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 I Biscotti Senza Uova
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  al Doppio Cioccolato
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INGREDIENTI
 Pane raffermo
 Sale e pepe
 Cipolle
 Pomodori
 Olio d’oliva
 Altre verdure a piacere  

  (cetriolo, lattuga, sedano,etc)
 Foglie di basilico
 Aceto

Inumidire il pane raffermo con acqua fredda, una volta che il pane si sarà 
semplicemente ammorbidito, strizzarlo, e spezzettarlo grossolanamente con 
le mani e metterlo in un’insalatiera capiente.
Unire la cipolla al pane, i pomodori, il cetriolo e le altre verdure e foglie di 
basilico spezzettate a mano.
Amalgamare delicatamente tutti gli ingredienti aiutandosi con un cucchiaio, 
condire il tutto con dell’olio extravergine di oliva, poi aggiustare di sale e 
pepe. 
Mescolare nuovamente, assaggiare e, se necessario, aggiungere aceto di vino 
( a vostro piacere). Affinché si insaporisca ulteriormente è meglio far riposare 
la panzanella in frigorifero per almeno un’ora.
La panzanella è pronta : meglio estrarla dal frigorifero almeno un quarto 
d’ora prima di consumarla in modo che torni a temperatura ambiente.

L’origine del nome panzanella è incerto, ma con molta pro-
babilità si presume sia di origine toscana; si crede che derivi 
dall’usanza dei contadini di bagnare il pane secco e raffermo 
(per non buttarlo) e di unirlo alle verdure reperibili nel pro-
prio orto, mischiando il tutto in un’insalatiera; quindi  “pane” 
e “zanella” (che significa piatto fondo, zuppiera). È una pie-
tanza estiva rustica, un piatto povero di derivazione contadina, 
molto semplice, che non necessita di cottura e che veniva con-
sumato nei campi da chi, per lavoro, restava fuori casa tutto il 
giorno. La panzanella ha subìto col tempo numerose rivisita-
zioni e arricchimenti, quali l’aggiunta di vari ingredienti come 
lattuga, uova sode, acciughe, tonno, sedano e quant’altro la 
fantasia abbia suggerito... provare non costa nulla! 

Impronta ecologica del cibo e consumo critico
La Panzanella  La panzanella 

 Le polpette
   Ricette di recupero. 

 Lo Strutto
   Antico ingrediente 
   nella tradizione contadino.

http://www.bigfoot-project.eu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=iDcOlTEBNxs 
https://www.youtube.com/watch?v=f9OR8Xee090 
http://www.bigfoot-project.eu
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INGREDIENTI
 100 g di ritagli di carne cruda  

   o avanzata
 1 patata     1 uovo 
 1/2 bicchiere di pan grattato 
 1/2 bicchiere di formaggio grattugiato
 1 spicchi d’aglio
 1 bicchiere di passata di pomodoro
 erbe aromatiche (origano, basilico o salvia)
 olio extra vergine d’oliva
 sale e pepe

Come riutilizzare la carne e gli insaccati 

Tritate i ritagli o gli avanzi di carne, mescolateli alla patata precedentemente 
lessata e schiacciata, all’uovo, al pangrattato e al formaggio grattugiato.
Amalgamate bene gli ingredienti, quindi formate delle palline con le mani. 
In una padella fate scaldare 2 cucchiai di olio e ponetevi a rosolare le pol-
pettine, girandole finché non avranno formato una crosticina omogenea. 
Sgocciolate e trasferitele su carta assorbente da cucina. In una pentola fate 
rosolare lo spicchio d’aglio in camicia con un cucchiaio di olio.
Aggiungete la passata di pomodoro  con qualche odore (potete scegliere tra 
origano, basilico o salvia), salate, pepate e fate cuocere per 10 minuti. Se la 
salsa dovesse asciugarsi troppo, aggiungete acqua calda e brodo.
Unite le polpettine e lasciatele cuocere per altri 10 minuti. 

Lo sapevi che per produrre un chilogrammo di carne è neces-
saria una quantità di acqua che va da 25000 a 100000 litri, 
mentre per la stessa quantità di patate sono sufficienti 500 li-
tri e 900 per un chilogrammo di grano. Per produrre la stessa 
quantità di cibo, dunque, l’allevamento consuma 70 volte più 
acqua dell’agricoltura. Con questo non vuol dire che tutti do-
vremmo smettere di consumare derivati animali ma anche solo 
ridurre le quantità consumate sarebbe un passo importante.

 La panzanella 
 Le polpette

   Ricette di recupero. 

 Lo Strutto
   Antico ingrediente 
   nella tradizione contadino.

Impronta ecologica del cibo e consumo critico
Le Polpette

http://www.bigfoot-project.eu/ 
http://www.bigfoot-project.eu
http://www.youtube.com/watch?v=6dsOXPjvQGo
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le cucine del centro-sud d’Italia, sia per friggere (per il famoso gnocco 
fritto, o le frittelle di carnevale come chiacchiere, zeppole, sfrappole), 
sia come ingrediente per piatti di ogni portata: dai primi ai secondi, nei 
contorni per insaporire le verdure, e nei dolci.
In generale lo strutto se utilizzato nell’impasto rende più friabile la 
massa del glutine presente nel prodotto, aumentando il volume dell’im-
pasto rallentando le perdita di umidità e conferisce sapore e fragranza.
Tra le ricette tradizionali italiane contenenti lo strutto ricordiamo la 
piadina romagnola, l’erbazzone reggiano, le tigelle modenesi, le seba-
das e le pardulas sarde, le brioches e i cannoli siciliani. 
Lo strutto, ormai in disuso nelle nostre cucine perché soppiantato 
dall’olio, burro e margarina, viene utilizzato dall’industria per i pro-
dotti da forno e per la pasticceria e dagli chef anche nelle preparazioni 
salate. Lo strutto si trova in commercio, generalmente nei supermer-
cati, in tre formati: liscio, granuloso e a fiocchi.

 La panzanella 
 Le polpette

   Ricette di recupero. 

 Lo Strutto
   Antico ingrediente 
   nella tradizione contadino.

Impronta ecologica del cibo e consumo critico
Lo Strutto

Torna all’elenco
delle ricette.

Dice un antico adagio della tradizione contadina: “del maiale non si 
butta via niente”, ed infatti lo strutto non è altro che il grasso derivato 
da diverse parti dal maiale, e si ottiene fondendo i suoi tessuti adiposi.
Per effettuare questa operazione è necessario separare il grasso dalla 
cotenna, il quale verrà poi tagliato a dadini e messo a cuocere a fuoco 
lento, in modo da fondersi e far evaporare l’acqua in esso contenuta. 
Quando questi piccoli pezzetti di grasso diventeranno rosati (dopo 
qualche ora), verranno colati e strizzati con una pressa. Il liquido rica-
vato è lo strutto e i pezzetti di grasso sono i cosiddetti ciccioli. Questi 
ultimi, cotti e ormai privi di gran parte del loro contenuto di grasso si 
usano come ripieno per i preparati come pane, taralli, focacce, torte 
salate, ecc…
Lo strutto ha la consistenza di una candida crema compatta ed è sta-
to largamente usato nei tempi passati, nella tradizione contadina, in 
quanto l’olio d’oliva era troppo caro. Veniva usato principalmente nel-

http://www.bigfoot-project.eu/ 
https://www.youtube.com/watch?v=oqMHObkUnHM&list=UUbesb7cacqY4gYgzGkNLuUw
http://www.bigfoot-project.eu
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