
SIAMO TUTTI CHEF… MA CON LE PADELLE DEGLI ALTRI! 

“Italiani buona cucina” non è solo uno stereotipo duro a morire. 

I più fortunati di noi sono cresciuti con una nonna che spadellava in cucina già dalle prime 
ore della mattina. tutti, però, abbiamo una sensibilità innata per il buon cibo che ci rende 
l’unico paese al mondo in grado di parlare di cucina sempre, tra amici o sconosciuti, dal 
vivo, in televisione, persino in chat. E non importa quanto bravi siate ai fornelli, avrete 
certo un vostro personalissimo cavallo di battaglia o un piatto preferito.  Il piatto preferito di 
Martina è la pasta al pesto, per Chiara pasta al pomodoro e verdure e per Giovanna pasta 
e fagioli. 

Tutte hanno scelto un piatto con base di pasta….. strano vero? 

Non proprio, perché anche per sentito dire, gli italiani mangiano la pasta tutti i giorni, 
almeno una volta al giorno. Siamo d’accordo nel dire che preparare pasta tutti i giorni è 
una scelta semplice e pratica. La pasta è facile da preparare, costa poco e aiuta 
moltissimo la vita sociale, perché permette di improvvisare una cena in pochi minuti . 

Ma è davvero così? Quel che è certo è che la pasta è diventata uno dei piatti più famosi in 
Italia. Abbandonata la vita da nomadi, i primi coltivatori iniziavano a lavorare e produrre 
frumento, il primo passo verso la nascita della pasta. 

ma da dove nasce la pasta? L’origine della pasta è uno di quegli argomenti tanto discussi 
quanto irrisolti: chi ha cucinato il primo piatto di spaghetti, i siciliani o cinesi? 

in realtà sembrerebbe merito degli arabi se oggi sulla tavola degli italiani e in particolare 
dei siciliani non manca mai un piatto di pasta, soprattutto se si parla della famosa “pasta al 
pomodoro”. 

In Italia comunque è facile ricevere un invito di questo tipo da parte di un amico o un 
afamiliare: “Vieni da me, che ci facciamo due spaghetti veloci?”.

Qui non siamo professionisti dei fornelli. E non vogliamo esserlo. Vogliamo conservare 
quella sana dose di “ignoranza” che ci caratterizza come mangiatori di pasta e fa sì che 
non si intraprenda un percorso che porterebbe a  diventare troppo “chef”. 

Noi amiamo la pasta e rimarrà così ma l’italiano  non è solo pasta per questo oggi 
vogliamo regalarvi un piatto diverso utilizzando semplici ingredienti, i primi che ci sono 
venuti in mente: farina,latte,fagioli, uova e altri ingredienti per completare la ricetta. 

Oggi vi proponiamo POLPETTE DI FAGIOLI AL FORNO. 

 segue la ricetta:

INGREDIENTI

- 1 scatola di fagioli cannellini al naturale precotti
- 2 uova
- 80g di grana
- 1 cucchiaino di erbe aromatiche
- 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva



- farina quanto basta
- sale quanto basta
- pan grattato quanto basta
- 2 cucchiai di latte per ammorbidire

PROCEDURA: 25 Minuti

PERSONE: 4

DIFFICOLTA': facilissima

PREPARAZIONE

1) Come prima cosa aprite 1 barattolo di fagioli cannellini al naturale e sgocciolate i 
legumi dal liquido di conservazione, schiacciateli con uno schiacciapatate e mescolateli 
con 80 g di grana padano grattugiato, un pizzico di sale, 1 uovo intero e 1 cucchiaino di 
erbe aromatiche essiccate e 2 cucchiaini di latte.

2) Formate con il composto tante polpettine aiutandovi con le mani inumidite. Rotolatele 
nella farina, passatele quindi nell'uovo rimasto sbattuto e infine nel pane grattugiato.

3) Disponete le polpette di fagioli in una teglia foderata con carta da forno, irroratele con 
4 cucchiai di olio extravergine d'oliva e cuocetele nel forno già caldo a 200° C per circa 
10 minuti.

4) Potete servire le polpettine di fagioli al forno sia calde che tiepide. Si sposano 
perfettamente con una salsa di pomodoro e accompagnate da un contorno di patate o 
verdure a piacere.

buon appetito!


