
4 2 4 3
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Ammollate i fagioli per circa sei ore, poi lessateli trasferen-
doli in una pentola con acqua fredda, lo spicchio di aglio in 
camicia (non spellato), la salvia e un cucchiaio di olio.

Mentre cuociono preparate un trito con le cipolla, il sedano, 
una carota e il prezzemolo. Fatelo dolcemente imbiondire 
in una casseruola capiente, aggiungendo via via dell’acqua. 
Quando è ben dorato versate il concentrato di pomodoro 
sciolto in acqua calda e fate ridurre. Aggiungete il cavolo nero 
affettato sottilmente e proseguite la cottura per un quarto d’o-
ra. Poi, a intervalli sempre di circa un quarto d’ora, unite in 
sequenza la verza, le carote rimaste e i porri.

Passate i due terzi dei fagioli lessati e versateli nella pentola del-
le verdure, con i legumi interi e il loro brodo di cottura. Regolate 
di sale e pepe e fate sobbollire per circa tre ore e mezza.

Lasciate riposare la minestra, meglio se per una giornata 
intera. Rimettetela sul fuoco e, quando spicca il bollore, ag-
giungete a pioggia la farina, mescolando lentamente con un 
mestolo di legno per circa mezz’ora, fino a rendere il prepa-
rato cremoso.

Livorno, Lucca, Pisa: l’area in cui si pratica, anche se ormai raramen-

te, questa minestra resa cremosa dalla farina di granturco, è pertinen-

te a queste province. La Lucchesia rivendica per il bordatino i fagioli 

rossi, responsabili dell’effetto cromatico assunto dalla preparazione, 

che ricorda quel tessuto rigato di cotone robusto (il bordatino, ap-

punto) adatto alla confezione di grembiuli e strofinacci da cucina. A 

Pisa qualcuno attribuisce il nome all’ambiente marinaro, in quanto il 

piatto sarebbe stato consueto a bordo dei velieri che commerciavano 

grano saraceno, la cui farina precedette quella di mais. A Livorno si 

afferma con sicurezza la matrice labronica del piatto che, proprio in 

quest’alta Maremma, ha incontrato il cavolo nero. Provate a prepa-

rarlo, è a mezza via tra una minestra densa e una polentina lenta, e 

non sfigura come primo o tra gli antipasti caldi, servito in un piccolo 

coccio come si è visto fare in qualche ristorante.

Tempo di esecuzione
6 ore, più l’ammollo e il riposo

ingredienti
per 4-6 persone

2 etti di farina di mais

3 etti e mezzo di fagioli 
secchi (preferibilmente 
della varietà piattella)

2 mazzi di cavolo nero 
mezzo cavolo verza 

3 carote, 2 coste  
di sedano, 2 cipolle rosse 

3 porri, uno spicchio 
di aglio, un ciuffetto 

di salvia, un ciuffo 
di prezzemolo

un cucchiaio e mezzo  
di concentrato  

di pomodoro

olio extravergine di oliva

sale, pepe

Bordatino
Ristorante La Grotta, Pisa
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Soffriggete in olio extravergine un trito di carota, sedano e 
cipolla, quindi aggiungere il piccione – intero, ben pulito e 
fiammeggiato –, le sue interiora e la salsiccia facendoli roso-
lare per una decina di minuti. Unite a questo punto il concen-
trato di pomodoro, l’alloro, le bacche di ginepro schiacciate 
e i funghi porcini, fatti rinvenire in acqua tiepida, strizzati e 
tagliati a pezzetti. Coprite con il brodo vegetale e cuocete per 
un paio d’ore bagnando all’occorrenza con altro brodo.

A cottura prelevate il piccione e disossatelo. Il sugo costituirà 
la base per cuocere il risotto, che si toglierà dal fuoco quando 
sarà al dente e si mantecherà con il grana grattugiato e parte 
del burro. 

Imburrate gli stampi e ricopriteli con il pangrattato: saran-
no i contenitori delle vostre bombe. Foderate ognuno di essi 
con una parte di riso, aggiungete il piccione disossato al cen-
tro e ricoprite con il restante riso. Dopo avere spolverato la 
superficie con pangrattato cuocete in forno a 200°C per 40 
minuti.

A cottura ultimata lasciate riposare per una decina di minuti, 
quindi rovesciate sui piatti individuali e portate in tavola.

La bòmba ad rìs è un budino di riso che racchiude un cuore di piccio-

ne, animelle, qualche rigaglia e pochi funghi. Si tratta di uno dei piatti 

più antichi della tradizione piacentina, che rispecchia la cucina tradi-

zionale opulenta delle famiglie nobili: se ne fa cenno già nel menù di 

un leggendario pranzo preparato per i Farnese attorno al 1550. Per 

tradizione si dava in dote alla figlia femmina primogenita lo stampo 

in rame per la preparazione della bomba di riso, considerato uno dei 

simboli di ricchezza della famiglia. Si preparava per le feste comanda-

te e per Ferragosto come primo piatto o piatto unico.

Tempo di esecuzione
2 ore e mezza

Scaldate il latte, volendo con la crema di latte (o panna), e, 
non appena incomincia a prendere lentamente il bollore, in-
corporate, mescolando continuamente, affinché non attacchi 
al fondo della pentola, la farina di grano saraceno oppure, 
in alternativa, la stessa quantità di farina di mais: i canederli 
saranno altrettanto buoni, anche se appariranno meno rusti-
ci. Cuocete per un paio di minuti, quindi togliete dal fuoco e 
salate lievemente.

Rosolate in un filo di extravergine il porro affettato finemente 
e unite il pane tagliato a dadini, facendolo dorare uniforme-
mente. Togliete dal fuoco, lasciate raffreddare e incorporate 
le uova e il composto di latte e farina, rimestando bene per 
amalgamare il tutto. Insaporite con una manciata o due di 
parmigiano grattugiato e, se necessario, aggiungete ancora 
un po’ di latte, senza esagerare però: l’impasto deve risulta-
re abbastanza sodo, in modo che possiate confezionare delle 
palline piuttosto grandi.

Pulite il cavolo cappuccio, lavatelo, asciugatelo con cura e ta-
gliatelo a striscioline sottili. Scaldate in un tegame un po’ di 
olio extravergine, unite il cavolo, salate, insaporite con un piz-
zico di pepe, se di vostro gusto, bagnate con il vino e portate 
a cottura, aggiungendo via via acqua.

Per la fonduta tagliate a dadini il formaggio – quello utilizza-
to da Ingrid Pardatscher, cuoca e patronne dell’osteria, arriva 
dal suo malgaro di fiducia Oswald Tonner ed è un mix di 
latte caprino e vaccino – e trasferitelo in una casseruola con 
una presa di farina, il tuorlo d’uovo e il latte, facendo cuocere 
il tutto a bagnomaria fino a ottenere un composto omogeneo 
e morbido.

Lessate i canederli a vapore, non in acqua – è un suggerimen-
to della nonna di Ingrid –, e conditeli con i cavoli, ultimando 
con la fonduta.

Tempo di esecuzione
un’ora e mezza

ingredienti
per 4-6 persone

280 g di riso

un piccione 
con le interiora

2 etti di salsiccia

una carota, un gambo 
di sedano, una cipolla 

una foglia di alloro 
2 bacche di ginepro 

40 g di funghi porcini 
secchi

un cucchiaio 
di concentrato 

di pomodoro

pangrattato

80 g di grana padano

30 g di burro 
olio extravergine di oliva

sale

Per il brodo vegetale:

una carota, un gambo 
di sedano, una cipolla

ingredienti
per 4-6 persone

3 etti di pane del giorno 
precedente

2 etti di farina di grano 
saraceno (o di mais)

un porro

4-5 uova

crema di latte o panna 
da cucina (facoltativo)

8 dl di latte

parmigiano reggiano

olio extravergine di oliva

sale

Per il condimento:

6-7 etti di cavolo 
cappuccio

un etto e mezzo 
di formaggio di malga

un tuorlo d’uovo

farina di frumento

mezzo bicchiere di latte

vino bianco secco

olio extravergine di oliva

sale, pepe (facoltativo)

Bomba di riso
Camillo Pavesi, Piacenza

Canederli di grano saraceno con cavoli
Fichtenhof, Salorno-Salurn (Bolzano-Bozen)


