Il pane non si deve sprecare mai e tanto meno buttare
via! Perché, con un po’ di fantasia, una pagnotta
rafferma può diventare l’ingrediente principale
per realizzare ottimi piatti…..
Ecco a Voi, di seguito, alcune specialità proposte
dagli agriturismi, ristoranti e punti gastronomici
di MontagnAmica. La maestria culinaria
nell’amalgamare gli ingredienti
rende queste preparazioni uniche…
apprendete direttamente dalle loro “voci”
i segreti di questi piatti semplici e gustosi.

Buon appetito!
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ANTIPASTI

Terrina
di pane e verdure

Dalle Fattorie di Montechiaro (Sasso Marconi)
Carla vi propone un piatto fresco e gustoso per l’estate…
“Ad essere del tutto sinceri abbiamo rubato l’idea ai nostri vicini toscani;
nei pomeriggi estivi, dal nostro grande terrazzo all’ombra delle magnolie
sembra quasi che i profumi delle colline toscane che si intravedono oltre la
valle ci raggiungano per stuzzicarci… così ci siamo rifatti
la nostra panzanella! E’ una ricetta che sa di estate
e stuzzica l’appetito, noi la serviamo come antipasto!”

Preparazione:

Recuperare il pane rimasto, bagnarlo con acqua fresca,
sminuzzarlo pazientemente con le mani, poi strizzarlo bene.
Tagliare tutte le verdure fresche e colorate di stagione
a fettine, senza dimenticare le cipolle. Unire
in una grande terrina il pane, le verdure, sale,
pepe appena macinato e una buona spruzzata di aceto di vino.
Rimestare tutto delicatamente, meglio con le mani,
e servire!

PRIMI PIATTI

Zuppa
di cipolle
Questo piatto è proposto da Alessandra dell’Agriturismo
Agriturismo il Sasso Rosso
(Monzuno), che vi aspetta in azienda per farVi gustare questa tipica ricetta
della stagione invernale, ottenuta con pochi ingredienti,
ma di ottima qualità.

Ingredienti (per 6 persone):

1 kg di cipolle, ½ etto di Parmigiano Reggiano intero, ½ etto di
Parmigiano Reggiano grattugiato, 1 lt. di brodo di carne,
olio di semi q.b., pepe e sale q.b., pane comune a fette q.b.

Preparazione:

Tagliare le cipolle finemente e farle appassire nell’olio,
aggiungere ½ bicchiere di brodo, coprire il tegame con il coperchio e
cuocere la cipolla finché non si disfa. A cottura ultimata si setaccia
nel passa verdure metà del composto, si unisce a questa e alla parte
non setacciata il brodo e si continua a cuocere fino ad ottenere
la densità opportuna, salare e pepare. Mettere in una pirofila
uno strato di fette abbrustolite di pane raffermo,
su ognuna porre una scaglia di Parmigiano,
ripetere una seconda volta l’operazione
ed infine cospargete la superficie con il composto di cipolla,
cospargere con una manciata di Parmigiano grattugiato,
infornare a 200° C per gratinare, servire calda.

PRIMI PIATTI

Passatelli
al Gorgonzola e Noci

Questo gustoso piatto è proposto da Fabrizio e Simone Guidotti
dell’Agriturismo
Agriturismo Ca’ Guidotti (Luminasio di Marzabotto);
da quattro generazioni la Famiglia Guidotti si impegna a proporre
alta qualità e genuinità, nel rispetto della salute e della natura.
Da questo la scelta di aderire a MontagnAmica e di utilizzare
la farina macinata a pietra per trasformarla in piatti genuini,
semplici e gustosi.

Ingredienti (per 4 persone):

150 gr. di farina, 150 gr. di pane montanaro
raffermo e grattugiato, 1 cucchiaio di farina,
un pizzico di noce moscata, un pizzico di sale, 3 uova,
200 gr. di gorgonzola, noci tritate q.b.

Preparazione:

Miscelare e impastare la farina, il pane grattugiato, la noce moscata,
le uova e salare; infarinare l’impasto e fare i passatelli.
Cuocerli in abbondante brodo bollente, saltarli in padella
nel gorgonzola fuso con le noci.
Servire.

PRIMI PIATTI

Strozzapreti
di pane
Questa ricetta, che la Signora Franca, assieme a Maurizio, Fabio ed Enrico
offrono all’Agriturismo
Agriturismo Ca’ di Cò (Sasso Marconi), ha una storia lunga;
infatti fu la nonna del marito della Franca ad insegnarla
alla nipote acquisita.

Ingredienti (per 4 persone):
Pane raffermo grattugiato 100 gr., farina 300 gr., sale e acqua q.b.,
Ragù di carne o di verdure q.b.

Preparazione:

Impastare il tutto e fare un composto abbastanza solido,
tagliare dei piccoli gnocchi a cui dare la forma degli strozzapreti;
cuocerli in abbondante acqua salata e condire
con abbondante ragù di carne o verdure, secondo i gusti.

PRIMI PIATTI

Gnocchi
al profumo d ‘aglio
Cristina, Emma e Beatrice dell’Agriturismo
Agriturismo La Quercia
(Parco Storico di Monte Sole - Marzabotto) vi propongono una ricetta
insegnata loro dalla nonna paterna, che a sua volta l’ha appresa
dalla sorella monaca. E’ una preparazione semplice e gustosa.

Ingredienti (per 4 persone):
250 gr.di pane montanaro raffermo, latte intero q.b.,
un uovo, sale e pepe q.b., 250 gr. di farina, 100 gr. di burro,
due spicchi d’aglio, Parmigiano Reggiano grattugiato.

Preparazione:

Spezzettate il pane in una terrina, copritelo con tanto latte
quanto basta, lasciatelo ammorbidire, poi spappolatelo
con un cucchiaio di legno. Sbattete leggermente l’uovo
e unitelo al pane; salate e pepate. Incorporate anche la farina,
mescolando fino ad aver ottenuto un composto sufficientemente
consistente, che lascerete riposare per un’ora.
Portate a ebollizione dell’acqua salata. Procedete alla cottura
degli gnocchi, prelevando, con l’aiuto di due cucchiaini bagnati,
delle piccole porzioni di composto, buttandole mano a mano
nell’acqua bollente. Cuocere gli gnocchi per cinque minuti.
Sciogliete il burro a fuoco dolce, insaporitelo con due spicchi d’aglio
che poi toglierete. Scolate gli gnocchi in una terrina riscaldata
e serviteli con il burro fuso all’aglio e Parmigiano a piacere.

PRIMI PIATTI

Lasagnette
di Pane e Verdure

Questo piatto originale e saporito ci viene proposto da Carla
dell’Agriturismo
Agriturismo “Il poggiolo” (Pianoro). È una deliziosa versione “povera”
delle Lasagne bolognesi.

Ingredienti:

Pane raffermo grattugiato 100 gr., farina 300 gr., sale e acqua q.b.,
Ragù di carne o di verdure q.b.

Preparazione:

Preparare le fette di pane, togliendo la crosta e appiattirla
con il mattarello, ungere le fette con burro e passarle in forno
per 5 minuti (fino a farle diventare croccanti).
Saltare in padella le verdure tagliate a cubetti con poco olio, salarle,
unire qualche pinolo e il prosciutto a dadini; amalgamare il sugo
con la panna. Adagiare le fette di pane nella placca da forno
e sopra le verdure, coprire con altre fette di pane, condire
con fiocchetti di burro e parmigiano. Dorare in forno
per qualche minuto e servire calde.
Volendo questo piatto può essere accompagnato
ad una fonduta di formaggio.

PRIMI PIATTI

I passatelli
di casa Acquaderni

“La storia e le radici di un’antica famiglia che da cinque generazioni
si tramanda nell’amore profondo per un territorio che è stato
di passaggio e di ristoro per Papi, artisti, scrittori e poeti”.
Agriturismo Rio Verde
Luisa Teresa Acquaderni dell’Agriturismo
Natura e Cultura (Sasso Marconi).

Ingredienti (per 4-6 persone):
4 uova, 40 gr.di burro, 170 gr. di pane grattato,
150 gr. di buon Parmigiano Reggiano, noce moscata.

Preparazione:

Si impasta il tutto e lo si fa riposare. Se l’impasto risultasse troppo
duro si aggiunga un uovo. Passare nello schiacciapatate l’impasto
e formare i passatelli che andranno messi direttamente
nel “brodo” bollente. Chi lo possedesse potrebbe utilizzare
l’attrezzo apposito per fare i passatelli.
Sono deliziosi in brodo o anche quasi asciutti,
magari conditi con zucca o verdure.

PRIMI PIATTI

Due ricette di sicuro successo proposte da Laura e Giovanna Volta
della Rosticceria Volta Giovanna (Loiano).

Pancotto

Una ricetta semplicissima che veniva utilizzata
per riprendersi dall’influenza e dai disturbi di stomaco.

Preparazione:

Mettere in una casseruola il pane raffermo tagliato a fette
bagnandolo con brodo (nella versione più povera si utilizzava
l’acqua). Fare cuocere a fuoco moderato mescolando
di tanto in tanto finché non risulterà
una zuppa ben addensata. Togliere dal fuoco
e aggiungere abbondante Parmigiano grattugiato
e un filo di olio di oliva.

PRIMI PIATTI

Minestra
di pane

E’ una ricetta molto gustosa, un po’impegnativa,
ma di sicuro successo.

Ingredienti (per 4 persone):

400 gr. di mollica di pane raffermo preferibilmente bianco,
mezzo lt. di latte, 60gr. di burro, 4 cucchiai di Parmigiano,
4 uova, 180 gr. di mortadella tritata finissima,
sale, pepe e noce moscata q.b.; brodo di carne.

Preparazione:

Far ammollare la mollica nel latte e lasciarla inzuppare.
Mettere in un tegame il burro, farlo sciogliere, versare
la mollica inzuppata e lasciare addensare sul fuoco,
mescolando finché non sarà assorbito tutto il latte.
Lasciare raffreddare un poco, aggiungere le uova,
la mortadella e il Parmigiano, sale, pepe e noce moscata.
Lasciare riposare l’impasto per circa un’ora, poi fare
delle piccole polpettine con due cucchiaini e farle cadere
nel brodo bollente. Togliere dal brodo appena vengono a galla,
porle nelle scodelle e versarvi sopra il brodo caldo e servire.

PRIMI PIATTI

Gnocchetti
di pane

Alessandra e lo Chef Lorenzo Preti dell’Agriturismo
Agriturismo
La Locanda dei Cinque Cerri propongono questa ricetta dell’800
della Valle del Setta; un piatto povero ma saporitissimo…

Ingredienti:

pane grattugiato finemente 700 gr farina 300 gr, acqua q.b.,
sale q.b., olio di oliva 50 gr, timo, maggiorana, origano.

Preparazione:

Mescolare il pane, la farina, il sale, l’olio e un po’
di erbette aromatiche finemente tritate. Aggiungere acqua tiepida
fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Tirare delle strisce
alte circa 1 cm, che vanno rullate a mano e poi tagliate a tronchetti
e passate sul pettine o su una forchetta (lasciare sempre
un velo di farina sul tagliere). Portare ad ebollizione
l’acqua per la cottura e salarla. Buttare gli gnocchetti
e scolare non appena vengono a galla. Si possono condire
secondo il proprio gusto, con burro, erbette e parmigiano,
oppure burro, pecorino di fossa e noci
o con un classico Ragù.

SECONDI PIATTI

Cotolette
alla Cavicchio

Federico dell’Agriturismo
Agriturismo Cavicchio ci propone
un originale connubio tra pane, carne e fragole…

Preparazione:

Si prendono delle scaloppine di carne (normalmente Federico
utilizza fette di lonza), si passano nell’uovo sbattuto col sale
e poi nel pane grattugiato. Poi si friggono
in abbondante olio extravergine d’oliva, finché non risultano
leggermente dorate. A parte si prendono fragole lavate, pulite e tritate
finemente, zucchero e peperoncino e si fa sobbollire il tutto,
fino a ottenere una salsina piuttosto liquida e filante.
Si servono le cotolette con la salsina a parte e voilà:
ecco le Cotolette alla Cavicchio (con pane di MontagnAmica)!

DOLCI

Budino
di pane

È una ricetta tramandata da una vecchia zia alla mamma
che Monica e Daniele dell’Agriturismo
Agriturismo Le Braine (Monzuno)
Vi propongono.

Ingredienti (per 6 persone):

350 gr. di pane montanaro raffermo, 8 uova,
200 gr.di uvetta ammollata nel Cognac q.b.,
300 gr. di canditi misti tritati,
100 gr. di mandorle tritate, 300 gr. di burro,
250 gr.di zucchero, 2 mele a cubetti,
due pizzichi di cannella.

Preparazione:

Ammollare il pane in latte q.b. e lasciare riposare
per circa 3 ore coperto. Battere leggermente le uova e unire
tutti gli ingredienti, incluso il Cognac. Riempire sei stampini
precedentemente imburrati e caramellati sul fondo
con il composto. Sistemarli in teglie con acqua e
cuocere in forno a calore moderato coperti da carta forno.
Servire tiepidi con crema inglese.

DOLCI

Ciambellone
di pane

La signora Franca con i figli dell’Agriturismo
Agriturismo Ca’ di Cò
ci offrono un simpatico dolce, sempre retaggio delle ricette
della famiglia del marito.

Ingredienti (per 8 persone):
pane raffermo grattugiato gr. 200, farina gr. 200,
zucchero gr. 300, olio di semi o strutto gr. 150,
lievito per dolci gr. 16, 1 limone grattugiato,
4 uova, 1 bicchiere di latte.

Preparazione:

Unire tutti gli ingredienti e mescolarli finemente insieme;
porre in una tortiera imburrata e cuocere
per 45 minuti a 180 °C.

DOLCI

Torta
di pane

Giovanna e Laura Volta presentano un’altra proposta culinaria, un’ottima
torta di recupero di pane secco,
adatta per la merenda dei bambini.

Ingredienti (per 6-8 persone):

Una scodella di pane grattugiato, zucchero 170 gr.,
burro gr. 70, amaretti tritati gr. 100,
cioccolato fondente 100 gr., lievito per dolci una bustina,
un pizzico di vanillina, latte 2 dl., 4 uova.

Preparazione:

Fate sciogliere il cioccolato nel latte, unire il burro e tutti gli altri
ingredienti, fino ad ottenere un composto morbido. Mettere
in una tortiera imburrata e infarinare e cuocere per 35 minuti
in forno a 170 °C. Sfornare e polverizzare a piacere
con zucchero a velo.

DOLCI

Loredana, dell’Agriturismo
Agriturismo Canovetta del Vento
(Pianoro) ci propone il pane in una serie di ricette dolci.

“Quando rimane del pane,in casa mia non viene mai buttato,
mia nonna non voleva nemmeno che le briciole della tovaglia
finissero sul pavimento,era un dono del Signore
e non andava sprecato; si raccoglieva la tovaglia
e si andava fuori a scrollarla nell’aia, formiche,
galline e uccellini potevano così cibarsene.
Anch’io seguo sempre il suo esempio: o lo destino
all’alimentazione degli animali o lo riutilizzo in cucina;
sempre e comunque in preparazioni dolci
che rallegrano e riscaldano il cuore e sollevano il morale...
Le dosi sono indicative, dipende dalla quantità di pane
che si vuole utilizzare. Solitamente io tolgo la crosta
e utilizzo solo la parte interna, la mollica
perchè negli impasti risulta più omogenea”.

DOLCI

Budino
di pane e mele

Ingredienti:

fette di pane non troppo grosse, 50 g burro, 150 g. uvetta,
5 uova, 250 ml latte, 50 ml panna liquida,
200 g. zucchero, 5 grandi mele, cannella, marsala.

Preparazione:

Imburrare una teglia da forno da 22 cm e leggermente le fette
di pane; sbucciare e tagliare a fettine le mele, cospargerle con un po’
di zucchero. Scaldare il forno a 180°. Foderare il fondo della teglia
con le fette di pane, spolverare di zucchero, fare uno strato di mele,
un po’ di uvetta ammorbidita nella marsala calda
e un pizzico di cannella, poi di nuovo uno strato di pane
e via di seguito fino ad esaurire gli ingredienti.
Mescolare le uova, il latte,la panna e lo zucchero rimasto,
versare sulle mele e il pane, facendo scendere il liquido
fino al primo strato di pane. Passare nel forno caldo
25 - 30 minuti, finché il liquido è ben rappreso e la superficie
gratinata. Cospargere di zucchero a velo e servire caldo.

DOLCI

Dolce di pane,
latte e uova

Ingredienti:

fettine di pane raffermo, 3 uova, 5 mele ,un bicchiere di latte,
250 g. di zucchero, 150 g. di uvetta, un goccio di marsala,
burro per ungere lo stampo.

Preparazione:

Sbucciare le mele,tagliarle a fettine sottili ed aggiungervi
lo zucchero (50g) e l’uvetta fatta ammorbidire
nella marsala calda. Separare gli albumi dai tuorli.
Sbattere i tuorli aggiungendovi lo zucchero (50g),
il latte ed intingervi le fettine di pane.
Disporre nello stampo le fettine di pane e quelli di mela
a strati sovrapposti. Montare gli albumi a neve,
incorporarvi il rimanente zucchero e versarlo come ultimo strato
sul dolce. Cuocere in forno preriscaldato
per circa 30 minuti a 180 gradi.

DOLCI

Torta di pane
alle mandorle

Ingredienti:

300g di pane raffermo, 2 tazze di latte,
2 cucchiai di marsala, 100g di mandorle,
100g di cioccolato, 150g di zucchero,
1 bustina di zucchero vanigliato, 6 uova,
burro per ungere lo stampo, pangrattato.

Preparazione:

Far ammorbidire il pane nel latte e marsala. Incorporarvi
le mandorle tritate. Aggiungere il cioccolato sciolto,
lo zucchero, lo zucchero vanigliato e i tuorli d´uova.
Incorporare con delicatezza gli albumi montati a neve.
Ungere lo stampo e cospargerlo con il pangrattato.
Cuocere in forno per circa 45 minuti a 180 gradi.
Lasciar raffreddare e servire con crema calda.

Il Pane è l’alimento che, più di ogni altro, rappresenta l’anima
profonda di intere popolazioni rurali. Questo cibo è da sempre
legato ad ancestrali culti di fertilità e riti agricoli comuni a
tutte le civiltà del bacino del Mediterraneo. Ogni pane, infatti,
è espressione peculiare del suo territorio di produzione: l’acqua,
l’aria, il terreno, il grano, il lievito, sono altrettanti ingredienti
che entrano a far parte della “personalità” inimitabile del cibo più
semplice ed antico del mondo. Nelle zone montane, in particolare,
le popolazioni si sono adattate alla scarsità delle materie prime a
disposizione, proponendo Pani di particolare pregio. La tradizione
molitoria, la capacità cerealicola, la salubrità dell’ambiente, la
presenza architettonica di molti forni a legna hanno permesso
alla Associazione MontagnAmica di creare un itinerario
turistico dedicato al pane montanaro, prodotto con frumento
tenero coltivato in loco secondo metodo biologico.
“La Via del Pane” si snoda nel territorio dell’Appennino
Bolognese, offre al turista diverse soluzioni di viaggio che vanno
dall’enogastronomia alla storia, dall’ambiente alla cultura, non
dimenticando mai le tradizioni locali. Questo ricettario, infatti,
è il pretesto per vivere la tradizione in modo non tradizionale...
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