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I D E E  P E R  L A  P A U S A  P R A N Z O LA MATTINA

Pulite, lavate e tagliate le verdure: a spicchi i pomodori, a fet-
tine sottili il peperone, il cetriolo e le cipolline; sminuzzate 
con le mani le foglie di basilico. Fate a pezzi le acciughe.

Prendete una terrina e sfregatela con lo spicchio di aglio, 
quindi unite le verdure, le acciughe e le olive. 

Condite con olio e aceto, mescolate e aggiungete, se vi pia-
ce, l’uovo sodo affettato.

Cundijún, cundiún e si potrebbe continuare con piccole variazio-

ni fonetiche, così come piccole illimitate variazioni riguardano il 

modo di interpretare, da luogo a luogo, questa insalata-pietanza. 

Caratteristica del Ponente ligure, ha legami di parentela sia con il 

più ricco condiggion genovese sia con la più nota niçoise francese. 

Piatto estivo, fonde con apprezzabile risultato i profumi dell’orto 

e del mare.

Tempo di esecuzione
20 minuti

ingredienti
per una persona

un pomodoro cuore 
di bue, un peperone verde 

lungo novello 
una cipollina, mezzo 

cetriolo, uno spicchio 
di aglio, qualche foglia 

di basilico

un pugno di olive 
taggiasche in salamoia 

1-2 acciughe sotto sale

un uovo sodo 
(facoltativo)

  aceto di vino bianco

 olio extravergine di oliva

sale

Condiggion
Lucia Parodi, Ventimiglia (Imperia)

*

Frullate a intermittenza – perché il pesto risulti a grana gros-
solana e, quindi, più gustoso – i pomodori secchi, dopo averli 
ammollati in acqua tiepida e poi strizzati, i capperi dissalati, 
le olive snocciolate, l’aglio, a cui avrete tolto il germoglio in-
terno, un cucchiaino di rosmarino tritato, il succo di limone.

Tostate il pane e tagliatelo nella forma che più vi piace: spal-
mato con il pesto e accompagnato da un’insalata di stagione 
garantirà una gustosa pausa pranzo.

Tempo di esecuzione
20 minuti

    
ingredienti

per una persona

un etto di pomodori 
secchi

1-2 spicchi di aglio 
un rametto di rosmarino

25 g di olive verdi

25 g di capperi

qualche goccia di limone

1-2 fette di pane

Crostini con pesto di pomodori secchi
Marta Piazzolla, Civitella del Tronto (Teramo)
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I D E E  P E R  L A  P A U S A  P R A N Z O LA SERA PRIMA

Pulite tutti gli ortaggi, lavateli e tagliateli a pezzi che abbiano 
all’incirca le stesse dimensioni. Se riuscite a reperirle, procura-
tevi melanzane tonde: potrete così evitare di metterle sotto sale.

Friggete separatamente ogni ingrediente, poi riuniteli in un 
tegame, rimescolandoli con delicatezza in modo da amalga-
marli. Aggiungete l’aceto e la salsa di pomodoro e cuocete 
per una decina di minuti. Unite le foglie di menta spezzetta-
te e il caciocavallo tagliato a tocchetti, regolate di sale, mesco-
late e spegnete il fuoco.

Sarà ottimo il giorno dopo. Gustatelo freddo o tiepido.

Schibbeci o scabbici sono le forme siciliane corrispondenti al na-

poletano scapece e al ligure scabeccio: termini tutti riconducibili, 

attraverso il castigliano escabeche, all’arabo sikbag, che indica un 

condimento agro per pesci o verdure.

Tempo di esecuzione
un’ora e un quarto, più l’intiepidimento

Preparate un sugo di pomodoro partendo da un soffritto di 
cipolla e aglio. Tagliate i peperoni rossi in piccole falde, fa-
teli saltare nel sugo con alcune foglie di basilico e, infine, 
aggiungete le cozze sgusciate, dopo averle fatte aprire in una 
padella con il coperchio. 

Insaporite a piacere con il peperoncino spezzettato, lasciate 
raffreddare e montate gli spiedini alternando peperoni, coz-
ze e foglie di basilico. 

Un esempio di trasformazione di un ragù pugliese in spiedini, da 

mangiare caldi, tiepidi o freddi. Usate il sughetto per condirli, se li 

riscaldate, o per la pasta asciutta del giorno dopo.

Tempo di esecuzione
40 minuti

    
ingredienti

per 4 persone

2 melanzane, una cipolla 
2 peperoni, 2-3 patate 

di media grandezza 
2-3 pomodori da insalata 

maturi, alcune foglie 
di menta

2 etti di salsa di pomodoro

mezz’etto di caciocavallo 
stagionato

mezzo bicchiere di aceto 
di vino bianco

olio extravergine di oliva

 sale

ingredienti
per 4 persone

un chilo di cozze

mezzo chilo di peperoni 
rossi, 2-3 pomodori 

una cipolla 
2 spicchi di aglio 

un ciuffo di basilico

mezzo peperoncino 
(facoltativo)

olio extravergine di oliva

sale

Schibbeci
Tea Bucafusca, Milazzo (Messina)

Spiedini di cozze, peperoni e basilico
Paolo Giangrande, Monopoli (Bari)

*


