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La cucina l’Italiana è cucina tradizionale 
italiana, commune e populare in tutto il mondo 
per piatti come pizza e spaghetti. È moloto 
vario e regionale, ogni regioni ha i suoi piatti 
tradizionali. Il cibo è uno dei cardini della 
cultura italiana, e mentre i tempi cambiano e la 
vita sta diventando sempre più folle, gli italiani 
sono ancora più felici di riunirsi come famiglia 
a un tavolo o in un ristorante per godersi la vita 
con il buon cibo. La cucina italiana e il cibo 
italiano fanno parte della loro cultura e spesso 
fanno anche parte della storia di ogni singola 
famiglia. Molte ricette vengono spesso 
tramandate di generazione in generazione. 



I piatti più famosi sono: 

- Ravioli; 

- Minestrone; 

- Pollo alla parmigiana 

- Gelato e; 

- Risotto. 

Questi sono i piatti più famosi in Italia e ora leggiamo la loro storia e vediamo la 
ricetta.  



La prima menzione nota di ravioli appare nelle lettere personali 
di Francesco di Marco Datini, un commerciante di Prato nel 14 ° 
secolo. A Venezia, il manoscritto della metà del XIV secolo Libro 
per cuoco offre ravioli di erbe verdi sbollentati e tritati, mescolati 
con uova sbattute e formaggio fresco, cotto a fuoco lento in brodo 
e condito con "spezie dolci e forti". A Roma i ravioli erano già noti 
quando Bartolomeo Scappi li servì con pollo bollito al conclave 
papale del 1549. I ravioli erano già conosciuti nell'Inghilterra del 
XIV secolo, e apparivano nel manoscritto pergamena anglo-
normanno Forme of Cury sotto il nome di rauioles. I ravioli 
siciliani e il ravjul di Malta potrebbero quindi essere più vecchi 
di quelli del Nord. I ravjul maltesi sono ripieni di irkotta, la ricotta 
di latte di pecora prodotta localmente, o con gbejna, il 
tradizionale formaggio di pecora fresco. 



Ecco la ricetta: 

- 2 tazze di farina per tutti gli usi; 

- 1 pizzico di sale; 

- 1 cucchiaino di olio d'oliva; 

- 2 uova ciascuno; 

- 1 ½ cucchiaio di acqua.  

- 1 contenitore da 8 once di ricotta 

- 1 confezione da 4 once di crema 
di formaggio, ammorbidita  

- ½ tazza di mozzarella grattugiata  

- ½ tazza di provolone, grattugiato  

- 1 uovo 

- 1 ½ cucchiaino di prezzemolo 
secco 

 
 

- 2 cucchiai di olio d'oliva  

- 2 spicchi d'aglio, schiacciati  

- 3 cucchiai di pesto di basilico preparato  

- 2 tazze di panna  

- ¼ di tazza di parmigiano grattugiato  

- 1 vasetto di salsa marinara da 24 once 

- 1 uovo 

- 1 cucchiaio di aqua. 

 

 



La mossa 1: Montare la farina e il sale insieme su una superficie di lavoro e formare 
un pozzo. Sbattere il cucchiaino di olio d'oliva, 2 uova e acqua in una ciotola. Versare 
metà del composto di uova nel pozzo. Inizia a mescolare l'uovo con la farina con una 
mano; usa l'altra mano per mantenere costante il cumulo di farina. Aggiungi il 
rimanente composto di uova e impasta per formare un impasto.  

La mossa 2: Impastare fino a che liscio, da 8 a 10 minuti; aggiungere altra farina se 
l'impasto è troppo appiccicoso. Formare l'impasto in una palla e avvolgerlo 
saldamente con la plastica. Conservare in frigorifero per 1 ora. 

La mossa 3: Mentre l'impasto è a riposo, prepara il ripieno di ravioli. Unire la ricotta, 
la crema di formaggio, la mozzarella, il provolone, l'uovo e il prezzemolo e mescolare 
bene. Metti da parte il ripieno.  

 



La mossa 4: Heat 2 tablespoons of olive oil in a skillet over medium heat. Add the 
crushed garlic and pesto sauce and cook for one minute. Pour in the heavy cream, raise 
the heat to high, and bring the sauce to a boil. Reduce the heat and simmer for 5 minutes. 
Add the Parmesan cheese and stir until the cheese melts. Remove the pan from the heat 
and keep warm. 

La mossa 5: Nel frattempo, in una casseruola separata, scaldare la salsa marinara a fuoco 
medio-basso.  

La mossa 6: Preriscalda un forno a 190 ° C (375 gradi F). Sbattere l'uovo con il cucchiaio 
d'acqua per far lavare l'uovo. 

La mossa 7: Stendi la pasta in fogli sottili non più spessi di un nichel. Per assemblare i 
ravioli, spennellare il lavaggio delle uova su un foglio di pasta. Far cadere la miscela di 
riempimento sull'impasto con cucchiaini da tè a circa un pollice di distanza. Coprire il 
ripieno con il foglio di pasta superiore, espellendo l'aria da ogni parte del ripieno. 
Premere saldamente attorno al riempimento per sigillare. Tagliare in singoli ravioli con 
un coltello o un tagliapizza. Sigilla i bordi.  



La mossa 8: Riempi una pentola capiente con acqua leggermente salata e porta ad 
ebollizione a fuoco alto. Mescolare i ravioli e tornare a ebollizione. Cuocere 
scoperto, mescolando di tanto in tanto, fino a quando i ravioli galleggiano verso l'alto 
e il ripieno è caldo, da 4 a 8 minuti. Scolare bene. 

La mossa 9: Ungere una teglia. Posizionare i ravioli cotti sulla teglia e cuocere in 
forno preriscaldato fino a doratura, circa 4 minuti. 

La mossa 10: Per servire i ravioli, dividerli tra quattro scodelle riscaldate. Cospargi 
la salsa marinara sui ravioli e aggiungi la salsa di panna. 

 

Buon appetite! 



Alcune delle prime fonti affermano che la zuppa di minestrone fu aiutata 
dall'espansione e dalla conquista di Roma (che in seguito divenne la 
Repubblica Romana e l'Impero Romano) quando la dieta locale era 
"vegetariana" e consisteva principalmente di verdure come cipolle, 
lenticchie, cavoli, aglio, fagioli , funghi, carote, asparagi e rape. A quel 
tempo, il piatto principale era il telecomando: un porridge semplice ma 
saturo a base di farina di farro, cotto in acqua salata con l'aggiunta di 
verdure disponibili. Dopo la creazione e lo sviluppo della Repubblica 
Romana (fino al 2 a.C.), una varietà di prodotti provenienti dalle regioni 
conquistate, tra cui carne e brodi di carne, si riversò nella cucina locale. La 
farina di grano venne rimossa dalle zuppe, poiché i Greci introdussero il 
pane nella dieta romana e la consolle divenne cibo per i poveri. 
L'Apitsievsky Corps afferma che la zuppa romana, radicata nel 30 d.C., 
consisteva in farro, ceci e fagioli, con cipolle, aglio, strutto ed erbe. Dopo la 
scoperta dell'America e l'importazione di prodotti come pomodori e patate 
a metà del XVI secolo, diventano gli ingredienti principali del minestrone.  

 



Eco  la ricetta: 

-150 grammi di patate 

- 60 grammi di carote 

- 1/2 cipolla 

- 30 grammi di coste di sedano 

- 200 grammi di cavolfiore 

- 150 grammi di fagioli borlotti secchi 

- 1 broccolo 

- Foglie di bieta 

- 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 

- Sale al bisogno 

- 100 grammi di pomodoro da sugo o passata 

* Coste di Parmigiano Reggiano/Crostini/Pasta [Opzionale] * 

 



La mosso 1: Mettere a bagno i fagioli borlotti e lasciarli in acqua per almeno 12 ore; 

La mosso 2: Mondare tutte le verdure, quindi tagliarle a dadi della stessa grandezza; 

La mosso 3: Privare i pomodori di buccia e semi e tagliarli a strisce o dadi; 

La mosso 4Far soffriggere cipolla sminuzzata, carote e sedano quindi, quando la cipolla sarà 
appassita, unire tutte le altre verdure fatta eccezione per i pomodoro; 

La mosso 5: Irrorare con 1,5 litri di acqua leggermente salata, e dal bollore lasciar cuocere per un 
paio di ore e mezzo a fuoco moderato, mescolando spesso. Se necessario, aggiungere acqua 
leggermente tiepida; 

La mosso 6: A fine cottura aggiungere il pomodoro o la passata di pomodoro in quantità a piacere. 
Salare se necessario. 

La mosso 7: Per rendere più denso il minestrone prendere un quarto del minestrone e frullarlo 
quindi rimetterlo nella pentola e lasciar cuocere per altri 5 minuti. 

La mosso 8: Servire caldo da solo, aggiungendo pane o croste di Parmigiano oppure evitare di 
frullare parte del minestrone e aggiungere la pasta da far cuocere per il tempo necessario 

 



Il piatto proviene dalla 

diaspora italiana del 20 ° 

secolo. È stato ipotizzato che 

il piatto si basi su una 

combinazione di melanzane 

alla parmigiana italiana, un 

piatto che utilizza fette di 

melanzane impanate anziché 

pollo, con una cotoletta, una 

cotoletta di vitello impanata 

generalmente servita senza 

salsa o formaggio in Italia.  



Ecco la ricetta: 

- 600 gr pollo petto; 

- 2 albume; 

- 1 cucchiaio pepe nero in grani; 

- 200 gr parmigiano; 

- 30 gr burro chiarificato; 

- q.b. sale. 



- Sminuzza il pepe. Versa 1 cucchiaino di pepe nero in grani in un mortaio e 
schiacciali con il pestello, fino a ottenere una consistenza non troppo fine. In 
alternativa, utilizza pepe appena macinato con l'apposito mulinello. Versa 200 g 
di parmigiano reggiano grattugiato in una ciotola, aggiungi il pepe; poi mescola 
bene il composto.  

- Impana le fettine. Disponi 600 g di petto di pollo a fettine, una a una, fra due fogli di 
carta da forno e assottigliale delicatamente con il batticarne, per non romperle. 
Sbatti 2 albumi in una ciotola con la forchetta, senza montarli troppo. Immergi le 
fettine di pollo negli albumi. 

- Cuoci le cotolette. Passale nel parmigiano reggiano al pepe. Sciogli 30 g di burro 
chiarificato in un'ampia padella antiaderente, unisci le fettine di pollo e cuocile 3-4 
minuti per parte, facendo attenzione a non bruciare il formaggio. 

- Servile. Sgocciolale su fogli di carta per fritti e salale. Servile su un piatto da 
portata. 



Il gelato risale al XVI secolo. C'è una certa confusione nell'origine di dove o chi ha 
veramente inventato il gelato. Come la maggior parte delle storie, è attribuita a Bernardo 
Buontalenti, originario di Firenze, che ha deliziato la corte di Catherina dei Medici con la 
sua creazione. Agli italiani viene sicuramente attribuita l'introduzione del gelato nel resto 
d'Europa; con il siciliano Francesco Procopio dei Coltelli che senza dubbio fu uno degli 
individui più influenti nella storia del gelato, come uno dei primi a venderlo al pubblico. 
Convocato a Parigi nel 1686, aprì un caffè chiamato da lui stesso "Cafe Procope", che 
divenne rapidamente uno dei luoghi di ritrovo più celebri dell'istituzione letteraria in 
Francia. In Italia, nel frattempo, l'arte della gelateria tradizionale è stata tramandata di 
padre in figlio, migliorata e perfezionata fino al 20 ° secolo, quando molti gelatieri hanno 
iniziato a emigrare, portando la loro esperienza nel resto d'Europa. Gelato in italiano 
significa "congelato", ma sostanzialmente viene utilizzato per indicare il tipo di gelato 
italiano. Una delle differenze di base tra il gelato e il gelato che conosciamo negli Stati 
Uniti è che contiene due terzi in meno di grasso di burro e non ha tanta aria, quindi ha un 
sapore più intenso. Il gelato è più sano del gelato in stile americano poiché è fatto con 
tutti gli ingredienti naturali e contiene meno calorie e meno grasso di burro. Il gelato 
viene servito 10-15 gradi più caldo del gelato. Poiché è meno solidamente congelato, il 
gusto del gelato viene ulteriormente migliorato man mano che si scioglie in bocca. Il 
nostro Gelato è preparato fresco nei locali in modo che possiamo offrirti il prodotto di 
altissima qualità che è riconosciuto da tutti gli amanti del cibo discriminanti. Utilizziamo 
con orgoglio prodotti coltivati localmente per il gusto più fresco possibile. 



Ecco la ricetta (per 700 gr): 

- 200 ml di panna fresca; 

- 300 ml di latte; 

- 100 g di cocco grattugiato; 

- 100 g di zucchero semolato; 

- Versiamo in un pentolino il latte e scaldiamolo a fuoco medio. Versiamo anche la panna e lo zucchero, 
mescolando il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. 
Spegniamo il fuoco e lasciamo intiepidire. 

- Dopodiché aggiungiamo la farina di cocco, mescolando accuratamente. Teniamo il composto a 
temperatura ambiente per circa 10 minuti poi riponiamo in frigorifero e lasciamo raffreddare 
completamente. 

- Introduciamo il composto di cocco nella gelatiera e azioniamola seguendo le istruzioni 
dell'elettrodomestico. 
Possiamo gustarlo subito oppure trasferirlo in un contenitore capiente e lasciarlo riposare in freezer. 

- Al momento di servirlo possiamo guarnirlo con scagliette di cocco. 

 



Il riso è stato coltivato nell'Italia meridionale dal XIV secolo 
e la sua coltivazione alla fine raggiunse Milano nel nord. 
Mentre, secondo una leggenda, un giovane apprendista 
soffiatore di vetro delle Fiandre, che usava lo zafferano come 
pigmento, lo aggiungeva a un piatto di riso in occasione di 
una festa di nozze, la prima ricetta identificabile come risotto 
risale al 1809. Include riso saltato nel burro , salsicce, 
midollo osseo, cipolle con brodo caldo con zafferano 
aggiunte gradualmente. Esiste una ricetta per un piatto 
chiamato risotto nel Trattato di cucina del 1854 di Giovanni 
Vialardi, assistente capo chef dei re. Tuttavia, la domanda su 
chi ha inventato il risotto a Milano rimane senza risposta 
oggi. Le varietà di riso ora associate al risotto sono state 
sviluppate nel 20 ° secolo, a partire da Maratelli nel 1914. 



Ecco la ricetta: 

- Zafferano in pistilli 1 cucchiaino; 

- Riso Carnaroli 320 g; 

- Burro 125 g; 

- Cipolle 1; 

- Grana Padano DOP da grattugiare 80 g; 

- Vino bianco 40 g; 

- Acqua q.b.; 

- Brodo vegetale 1 l; 

- Sale fino q.b.; 

- Zafferano in pistilli q.b. (per guarnire). 

 

 



La mosso 1: quanto basta a ricoprire i pistilli completamente, mescolate; 

La mosso 2: e lasciate in infusione per tutta la notte, in questo modo i pistilli rilasceranno 
tutto il loro colore. Quindi preparate il brodo vegetale, per la ricetta ne occorrerà un litro. 
Mondate e tritate finemente la cipolla, 

La mossa 3: in modo che si possa sciogliere in cottura e non essere percepita mentre si 
assaporerà il risotto. In un tegame ampio versate 50g di burro presi dalla dose totale 
necessaria 

La mosso 4: scioglietelo a fuoco dolce, quindi versate il trito di cipolla; 

La mosso 5: e lasciate stufare per 10-15 minuti aggiungendo del brodo per non far 
asciugare il soffritto; 

La mosso 6: la cipolla dovrà risultare ben trasparente e morbida. Una volta stufata la 
cipolla, versate il riso; 

La mosso 7: e tostatelo per 3-4 minuti, così i chicchi si sigilleranno e terranno bene la 
cottura. Sfumate con il vino bianco 



La mosso 8:  e lasciate evaporare completamente. A questo punto procedete con la 
cottura per circa 18-20 minuti, aggiungendo il brodo un mestolo alla volta, al bisogno, 
man mano che verrà assorbito dal riso; 

La mosso 9: i chicchi dovranno essere sempre coperti. Cinque minuti prima del termine 
di cottura, versate l’acqua con i pistilli di zafferano che avevate messo in infusione; 

La mosso 10: mescolate per insaporire e tingere il risotto di un bel color oro. Terminata 
la cottura spegnete il fuoco, salate; 

La mosso 11: mantecate con il formaggio grattugiato e i restanti 75 g di burro; 

La mosso 12: mescolate e coprite co il coperchio; 

La mosso 13: lasciate riposare un paio di minuti, a questo punto il risotto allo zafferano è 
pronto; 

La mosso 14: servitelo ben caldo guarnendo il piatto ancora con qualche pistillo; 

La mosso 15: Buon appetito! 



GRAZIE PER 
ATTENZIONE 


