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By Alberta Bellussi 
T R A D I Z I O N I  

 
 



IL CALORE ANTICO DELLA CUSINA 
ECONOMICA 

 

In questi giorni di inizio autunno dove, alla sera, l’aria più 
fresca ti fa venire quella voglia di calore, di tepore  con un 
balzo indietro  nel tempo torno, emozionata, nella cucina 
dove la regina incontrastata era la mia cara nonna Maria e 
la stùa.  

 La stua detta anche cusina economica era sempre 
accesa da settembre a maggio perché era il fulcro della 
casa e il suo calore era una carezza calda che ti accoglieva 
sempre. 

E la nonna che con la cesta della legna in parte diceva:-
“ Berta butta su un zochet che no more el fogo”.  

E tutto il giorno, a intervalli più o meno brevi, per 
ravvivare il fuoco la nonna buttava su un zochet.   

E alla mattina presto accendeva il fuoco, parche el 
ciape, co i stec secchi.   

La cucina economica delle case dei nostri nonni era una 
stufa in ghisa smaltata e rispondeva a più funzioni: cucinare, 
riscaldare o scaldare l’acqua.  La nostra aveva quattro 
porticine una per la legna, una per la cenere, un forno piu 
grande e uno più piccolo. Quante volte mi sono scaldata le 
mani sopra la piastra in ghisa al ritorno da scuola in bici in 
inverno o i piedi dentro al forno; dentro il fondo ci mettevo 
spesso anche i guanti e i calzini a scaldare prima di uscire 
in bici quando d’inverno faceva freddo. Era un calore antico 
che ti scaldava anche il cuore. 

La piastra in ghisa aveva degli anelli che si alzavano, mi 
sembra sei in tutto, dal più grande al più piccolo che si 



chiudeva con un cerchio con un buchetto in mezzo che si 
alzava con un pichet de ferro. Si poteva alzare per dare una 
sistemata alla legna e ravvivare il fuoco 

Sopra la piastra in ghisa non mancavano mai pentole e 
pentolini, e ognuno aveva quelli secondo le proprie 
abitudini: “un teciet col pomo cot el va sempre ben” e poi le 
fette di polenta del pranzo che diventavano croccanti se le 
lasciavi sopra la piastra tutto il giorno e il pane del giorno 
prima lo trovavi dentro il forno che era diventato pan 
biscotà; in inverno una pentola col brodo, che poi lasciato 
sopra un giorno intero, diventava più intenso del dado 
insomma se avevi fame a qualsiasi ora del giorno nella 
cucina economica trovavi qualcosa da mangiare. 

 E da novembre in un angolo della piastra c’erano sempre 
le castagne calde pronte da sbucciare. 

A mezzogiorno la stùa era a pieno fuoco con le pentole che 
bollivano con spezzatino, stufato, selvaggina per il pranzo e 
appena aprivi la porta di casa sapevi cosa avresti mangiato 
perché sulla piastra della cucina c’era un mescolio di 
profumi che si diffondeva ovunque. 

Sul  filo di ferro sopra la piastra erano appese cazze e 
cazut di ogni tipo che servivano per prendere,  mescolare e 
poi una serie di presine, detti ciapin, fatte all’uncinetto con 
gli avanzi della lana dei lavori a ferri che erano un 
arcobaleno di colori.  

A volte le presine cadevano sulla piastra e la lana 
si  bruciacchiava. 

La nostra stufa aveva anche la vaschetta dell’acqua sempre 
piena e sempre calda. Alla sera prendevi la cazza e riempivi 
con quell’acqua la butiglia dell’acqua calda, che la nonna 
chiamava boza, da mettere sotto le coperte per scaldarsi i 



piedi nella speranza che la butiglia non perdesse, sennò ti 
trovavi i piedi bagnati. 

Faceva freddo ma io sentivo il caldo abbraccio delle 
cose semplici che la nonna mi insegnava a vivere. 

La cucina economica è stata il cuore pulsante di ogni casa 
rurale  veneta da sempre perché cucinava, riscaldava, 
asciugava… una macchina multiuso a tutti gli effetti. 

 La vita della famiglia veneta si svolgeva attorno a 
questo oggetto che ha una carica fortemente iconica 
perché riporta alla memoria momenti familiari e 
conviviali, sensazioni, calore e profumi: il sapore di un 
caldo passato del quale provo una tenera nostalgia. 

 

 

                                 Alberta Bellussi 

 

 

 

 

 
…. “PER UN PUNTO MARTIN PERSE 



 LA CAPA” 
LE NOSTRE CARTE TREVIGIANE 

 

 
 

By Alberta Bellussi 
T R A D I Z I O N I  

“Per un punto Martin perse la capa”! 

 ma sì, è scritto nell’asso di coppe delle carte trevigiane e 
scommetto che, come me, sapete anche voi le frasi degli 

altri tre assi. 

È vero che provengo da una famiglia dove giocare a carte 
è, sicuramente, depositato in una catena del nostro DNA, 
lo devi proprio saper fare insomma. 

 Appena hai le manine capaci di tenere  le carte, qualcuno, 
ti insegna a giocare e ti dice: “ i ori se i porta sempre a 
casa e anca i sette. Asso piglia tutto co no te sa cossa 
far. Se te si primo de man interza le carte “, sono frasi 
che rimandano alla Scopa, gioco prediletto, che nella testa 
di noi, di famiglia, appena ci sediamo a giocare si 



presentano, ad una ad una, per facilitarci la partita; sono 
trucchi. 

E poi avete presente che differenza c’è tra un mazzo di 
carte nuovo che scivola, che non ha profumo e manca di 
personalità e un mazzo di carte vecchio, ingiallito, una carta 
bianca, una gialla,  che ha quel odore particolare, intenso 
di vita vissuta? 

A parte questo preludio personale e appassionato, sono 
convinta che i giochi con le carte trevigiane appartengano 
un po’ a tutti noi veneti, ai  trevigiani sicuramente. 

Scopa, Tresette, Briscola, Bestia, Vecia, dai almeno una 
volta, ci abbiamo giocato tutti nei momenti di relax, nelle 
cene di Natale, nei tavoli in giardino col tepore dell’estate, 
sono giochi che creano aggregazione, che divertono… poi 
che la tradizione veneta più diffusa e radicata, da sempre, 
sia quella di batter il fante nelle osterie non v’è alcun 
dubbio. 

Le Trevigiane si sono diffuse in tutta la penisola grazie 
soprattutto alla ditta Dal Negro di Treviso, attiva nella 
produzione sin dal 1756, e, che nel corso dei decenni, ha 
sviluppato una gamma completa di carte da gioco che 
comprende anche mazzi personalizzati per giocare a Black 
Jack, Poker, Bridge. Le carte Trevisane, diffuse in tutto il 
Veneto e non solo, sono a seme italiano.  

Un mazzo tradizionale conta 40 carte, ma ne esistono 
anche da 54 con l’aggiunta dell’8, del 9 e del 10 
(ovviamente uno per seme) e di due matte.  

Il valore numerico di ogni carta è segnato in alto a sinistra 
e, capovolto, in basso a destra. 

Su ciascun asso sono riportati dei motti che ricordano i 
rischi del gioco d’azzardo: 



sull’asso di coppe “Per un punto Martin perse la capa”; 

sull’asso di bastoni “Se ti perdi tuo danno”; 

sull’asso di spade “Non ti fidar di me se il cuor ti 
manca”; 

sull’asso di denari “Non val sapere a chi ha fortuna 
contra”. 

Il fante di spade è chiamato comunemente “vecia”  e i 
denari sono chiamati amichevolmente “ori”,  il sette e 
il dieci assumono, come anche in altre regioni, 
l’appellativo “belo”. 

  Sono le carte più lunghe d’Italia, insieme alle bolognesi: 
misurano infatti 49×104 mm. 

In tutte le osterie venete se chiedete un mazzo di carte 
trevigiane lo trovate perché l’osteria è il luogo di ritrovo per 
gli appassionati non solo dello Spritz ma anche di una 
partita a Briscola o a Scopa con gli amici spesso colorita da 
espressioni più folkloristiche non sempre raffinate ma 
spesso divertenti.  La Briscola è un gioco di origine 
olandese portato in Italia dai francesi. Sono sufficienti dalle 
due alle sei persone per fare una partita. I giocatori più 
esperti conoscono tutti i segni e riescono a tenere a mente 
le carte già uscite.  La nascita della scopa e dello scopone, 
malgrado i tanti sforzi di appassionati e studiosi, è ancora 
avvolta nel mistero anche se la si trova dal 1700. 

In Veneto sono diffusi anche molti giochi con le carte a semi 
francesi, primo tra tutti la Scala Quaranta, che si è diffusa 
dopo la prima guerra mondiale e ha preso il posto del 
Ramino. 

                          Buona partita a tutti… 

                                   Alberta Bellussi 
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C U R I O S I T À  

 
 
 

EL PIRON : 
 



 LA PRIMA FORCHETTA ITALIANA È STATA  
 

USATA A VENEZIA 

La prima forchetta della storia arrivò in territorio italiano  

proprio a Venezia. 

Nel 1004, in occasione del matrimonio di Giovanni Orseolo, 
figlio del doge Pietro II Orseolo, con la principessa 
bizantina Maria Argyropoulaina, nipote dell’imperatore 
Basilio II. 

 Nella città lagunare si stavano festeggiando i giorni del 
matrimonio, che suggellava una strategica alleanza tra 
Venezia e Costantinopoli.  

Gli occhi di tutti erano sulla sposa, che però fuggiva gli 
sguardi fino a che durante il banchetto estrasse una 
forchetta d’oro a due rebbi (punte) che utilizzò per portare 
il cibo dal piatto alla bocca.  

Non si era mai visto prima, a Venezia, questo strumento 
ma   era già utilizzato in terra bizantina.  

 La nobiltà veneziana, in un primo momento, lo vide come 
espressione dell’atteggiamento snob della principessa, 
quasi a rimarcare la differenza tra Venezia, terra di 
pescatori e commercianti, e la sua città d’origine. 

Questo strumento venne chiamato con il nome di “piròn”, 
dal greco “Πιρούνι” che, tradotto in alfabeto latino, è 
“Pirouni” (e si legge “Piruni”).  

Ovviamente i Veneti, importando tale attrezzo, hanno visto 
bene di mantenere il nome originale, chiamandolo “Piron”.  

Il termine forchetta non è altro che il nome in italiano 
derivante da “piccola forca”. 



E così il “piròn” fu la prima forchetta della storia italiana nel 
1071, quando per il matrimonio del doge Domenico Selvo, 
la sua sposa (un’altra principessa bizantina, Teodora Anna 
Doukaina) introdusse la forchetta non solo nelle occasioni 
ufficiali, ma anche nella cerchia delle famiglie più importanti 
della città come strumento per mangiare. 

Qualcuno lo ritenne strumento diabolico e perverso, come 
San Pier Damiani, che nella sua opera “De institutione 
monialis”, descriveva scandalizzato il comportamento di 
Teodora durante il suo matrimonio:  

“Non toccava le pietanze con le mani ma si faceva tagliare 
il cibo in piccolissimi pezzi dagli eunuchi. 

 Poi li assaggiava appena, portandoli alla bocca con 
forchette d’oro a due rebbi”. 

Insomma questo piccolo strumento, così quotidiano e dal 
facile utilizzo oggigiorno ha una sua storia particolare 
legata alla Serenissima. 

 

                       Alberta Bellussi 
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                           By Alberta Bellussi 

                                                                              RICETTE 

IL MANDORLATO PRELIBATEZZA VENETA 

Natale è tempo anche di dolci prelibatezze, alla tradizione 
appartiene  il mandorlato, semplicissimo negli 
ingredienti  dolce che nasce nel cuore del Veneto, a 
Cologna Veneta in provincia di Verona. 

Cologna Veneta è un piccolo comune situato nella 
bassa pianura veronese, conosciuto in Italia e all’estero 
per il suo dolce tipico delle feste natalizie, 

                                 il Mandorlato. 

Un dolce molto apprezzato dalle nobili famiglie venete già 
dai tempi della Serenissima Repubblica e citato in vari testi 
del XVI secolo. Fatto con miele, zucchero, albume d’uovo e 



mandorle è uno dei dolci tipici del Natale fin dai tempi in cui 
Cologna faceva parte del “Dogado” della Serenissima. 

Se ne hanno riferimenti a partire dal 1500 a Venezia e a 
Vicenza. Alvise Zorzi, scrittore e studioso veneziano del 
‘900 nel suo libro “La vita quotidiana a Venezia nel secolo 
di Tiziano” scrive: “Nel Cinquecento c’erano altri doni 
consuetudinari: la focaccia del giorno di Pasqua, il 
Mandorlato e la mostarda di Natale, i marroni e la cotognata 
del giorno di S. Martino”. 

Era un dolce che si faceva in casa ma la  prima 
fabbrica moderna di Mandorlato fu aperta a 
Cologna Veneta nel 1852 per iniziativa dello speziale 
Italo Marani ed ancora oggi è attiva. 

 

 Ai nostri giorni sono molte le ditte che lo producono, 
sia industrialmente che artigianalmente.  

INGREDIENTI (PER 4 PERSONE) 

500 grammi mandorle pelate 

350 grammi di Miele millefiori 

mezzo cucchiaino di Cannella 

2 albumi uovo – cialde bianche 

 

 

 



 PREPARAZIONE 

Tostate le mandorle, mettendole in forno a 120 gradi per 
circa 10 minuti. Riscaldate il miele a bagnomaria, con 
fuoco moderato, per circa mezz’ora mescolando di 
continuo sino a quando non risulterà completamente 
liquido. Montate gli albumi d’uovo a neve ferma e 
aggiungetene delicatamente metà al miele.  

Proseguite la cottura a bagnomaria per un’altra mezz’ora, 
mescolando spesso per evitare che si attacchi alle pareti 
del tegame. Togliete dal fuoco, unite gli albumi rimasti e 
mescolate delicatamente sino ad ottenere un composto 
omogeneo. Aggiungete le mandorle tostate e mezzo 
cucchiano di cannella.  

Amalgamate il tutto, mescolando con cura, e poi versate il 
composto in uno stampo basso e largo, foderato con le 
cialde bianche (o carta da forno) cercando di ottenere uno 
spessore di circa 2-3 centimetri. 

 Lasciate raffreddare e rassodare; servite il vostro  
Mandorlato tagliandolo a pezzettoni. 

 

                                   Alberta Bellussi 
 

 

 

 

 

 

 



https://www.pisatoday.it/animali/festa-gatto-17-febbraio-storia-origini.html 

Festa del gatto, origini e storia  

              della ricorrenza 

Questo felino, sempre più presente all'interno delle nostre case, viene 

celebrato in Italia ogni 17 febbraio 

 

         

Si celebra il 17 febbraio, la festa nazionale del gatto.  

Un animale amatissimo dagli italiani, con milioni di mici domestici che hanno 

ormai riempito le nostre case. D'altra parte questi felini sono circondati da un 

alone di fascino e mistero fin dall'antichità: basti pensare a quel vero e 

proprio culto che avevano nei loro confronti gli antichi Egizi, con la dea 

Bastet, non a caso, rappresentata con il corpo da donna e la testa da gatto. 

 

La festa del gatto: le origini 

La festa del gatto è nata nel 1990. La scelta di farla cadere il 17 febbraio è 

dovuta a due ragioni: innanzitutto febbraio, secondo una vecchia tradizione, 

è il "mese dei gatti e delle streghe" per antonomasia, in secondo luogo 

perché il 17 è comunemente associato alla sventura, un luogo comune che 

ha accompagnato i gatti almeno fin dal Medioevo.  



Fortunatamente, però, la superstizione secondo cui questi felini porterebbero 

sfortuna è oggi quasi del tutto scomparsa, con i gatti che, grazie alla loro 

propensione a legarsi agli esseri umani, sono stati accolti all'interno della 

propria abitazione da un numero sempre maggiore di persone. 

https://www.cvsl.it/quanti-anni-ha-il-tuo-cane-o-gatto/ 

 

           Febbraio  :   Mese dei Gatti  
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         PARLIAMO DI GATTI…… 

                
 

 

                          COMPORTAMENTO DEI GATTI 

 

Il comportamento dei gatti non è sempre facile da capire per 
noi umani. Il gatto comunica con un linguaggio tutto suo, 
con il corpo, con la coda, con lo sguardo o con i miagolii. Il 
gatto non è come il cane, animale addomesticato da 
millenni; esso infatti sembra circondato da una sorta di 
aurea misteriosa e mantiene i suoi istinti selvatici. 

                                            

Quindi ricordiamoci che abbiamo in casa un animale che 
per gran parte è selvatico, ma adattabile (ad esempio se è 



abituato a vivere sempre in casa, raramente andrà 
all’esterno). Tuttavia anche se si adatta, il gatto conserva 
sempre un istinto predatorio, l’istinto di marcare il territorio 
e tutti quei comportamenti legati al fatto che in natura è sia 
preda che predatore, quindi gli agguati, la caccia, ma anche 
il bisogno di stare in agguato o nascondersi. 

Quindi per far star bene un gatto domestico, dobbiamo 
arrivare ad un compromesso tra il comportamento naturale 
del gatto e le nostre esigenze di vita casalinghe. Noi umani 
dobbiamo imparare a capire il comportamento del nostro 
gatto per instaurare un rapporto più profondo con lui e 
conviverci serenamente. 

             PERCHE’ IL GATTO SI STRUSCIA:  

                     COS’E’ IL RUBBING ?  

                        ( ronf…ronf..) 

 

                            

Chi convive con un gatto avrà sicuramente notato che molto 
spesso lui ci si struscia addosso anche in modo vigoroso, 
ad esempio sulle gambe. Non si tratta di certo di un modo 



per contrastare il prurito oppure per pulirsi perché si sente 
sporco. Ma allora perché lo fa? Andiamo a scoprirlo nel 
dettaglio! 

Il comportamento felino dello “strusciarsi” o dello 
“strofinarsi” prende il nome scientifico, in etologia, di 
“rubbing”. 

Questo specifico comportamento viene effettuato sia su 
oggetti naturali che cose artificiali quali i tronchi degli alberi 
o le zampe di un tavolino oppure gli stipiti delle porte, sia su 
altri individui quali altri gatti o altri animali oppure persone, 
in particolare il proprio proprietario. 

Il rubbing è inserito insieme ad altri numerosi 
comportamenti che aiutano a rafforzare le relazioni inter- 
e intraspecifiche nei cosiddetti comportamenti affiliativi o 
amichevoli. Oltre al gesto che può essere paragonato al 
nostro accoccolarci tra le braccia di un nostro parente o 
amico, appoggiandoci con la testa sul suo addome, in 
segno di affetto e protezione, il gatto, contemporaneamente 
allo strofinarsi, annusarci e fare le fusa, rilascia una 
secrezione odorosa specie specifica ovvero caratteristica 
della specie Felis silvestris catus . 

Indubbiamente il comportamento del rubbing è un segno 
dello stato di benessere nel nostro gatto. Quindi, la sua 
totale assenza o, al contrario, la sua eccessiva presenza 
può essere un segnale di disagio: se non abbiamo mai visto 
il nostro gatto strusciarsi oppure che si struscia ovunque e 
in continuazione, dobbiamo farlo presente al nostro 
veterinario di fiducia e informarlo se ci sono stati dei 
cambiamenti nell’ambiente in cui vive tali da che poter esser 
considerati fonti di stress. Inoltre, lo strofinamento non è 



legato in modo peculiare alla sessualità, perciò anche un 
gatto castrato si struscia. Questo è spiegabile dal fatto che 
è correlato al legame che ha con l’individuo con cui si 
relaziona. 

Perciò, se il nostro gatto struscia il muso su di noi, lo fa per 
dimostrarci l’affetto che prova. Difatti, un modo per capire 
se il tuo gatto ti vuole bene è proprio la presenza del rubbing 
oltre, ovviamente, ad altri numerosi comportamenti! 

 

I GATTI BIANCHI SONO SEMPRE SORDI? 

Sembra assurdo, ma solitamente i gatti bianchi con occhi 
azzurri sono sordi. Bensì non è detto che lo siano tutti! Ma 
allora come avviene questa particolare anomalia? E quali 
sono le caratteristiche di un gatto bianco? 

 

Caratteristiche: il gatto bianco il più delle volte è un 
tenerone, un micio un po’ maldestro che richiede molte 
attenzioni e tante coccole e passa la maggior parte del suo 
tempo a dormire. Il gatto bianco è considerato un porta 
fortuna per molte culture, simbolo di prosperità e ricchezze, 
e di sicuro è un gatto tranquillo e pacifico. E’ particolarmente 
sensibile ai raggi solari, è molto più soggetto a tumori della 



pelle rispetto ad altri gatti, per cui sarebbe meglio 
proteggerlo dall’esposizione del sole. 

              

                                                                    

 

                   

Quando si vede un gatto bianco con occhi azzurri viene 
quasi automatico pensare che possa essere sordo, ma 
come abbiamo già detto, la cosa non è automatica. E’ tutta 
questione di genetica. Le combinazioni possibili sono molte, 
capita anche che ci siano gatti bianchi sordi con occhi di 
colore diverso dall’azzurro, come occhi verdi, gialli, ecc. 
Inoltre la sordità può essere causata anche da infezioni 
batteriche o dall’anzianità, quindi non è automatico che un 
gatto bianco con occhi azzurri sia per forza sordo. Ma 
perché accade? Accade perché il gene che determina 



questo tipo di sordità, il gene W, è molto più spesso 
presente nei gatti bianchi, e molto più spesso presente nei 
gatti con occhi azzurri. 

 La sordità dovuta al gene W è presente fin dalla nascita, 
mamma gatta non si accorge subito che ci sono gattini 
sordi nella sua cucciolata, per cui questi mici richiedono 
maggiore attenzione ,se abbiamo la possibilità di monitorare 
la cucciolata. 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

https://ricettein30minuti.it/muffin-al-microonde-al-cioccolato-in-tazza/ 



Muffin al microonde. Torta 

al cioccolato in tazza 
 0 

Muffin al microonde, ecco come si fa questa torta al 
cioccolato light nella tazza in soli 5 minuti secondo la 
ricetta originale americana. Varianti e consigli per la 
cottura. 
Il muffin al microonde è una deliziosa torta in 
tazza monoporzione che si prepara in tempi 
velocissimi. La ricetta di oggi  prende spunto dalle 
testate e blog statunitensi perché i migliori muffin fatti 
in casa come quelli al doppio cioccolato sono, e 
restano quelli americani. 

 



Proviamo a fare anche una Mug muffin seguendo le 
indicazioni delle ricette americane più semplici. La 
ricetta americana che ci è piaciuta di più è quella del 
mug muffin al microonde fatto solo con soli quattro 
ingredienti. Ideale per togliersi la voglia di dolce dopo 
gli stravizi natalizi, ma meno calorica e più sana di 
tante altre torte al cioccolato in tazza che si leggono 
sul web…copiate dagli anglosassoni (con la pessima 
abitudine tutta italiana di non citare citare mai la 
fonte…) 
Questo dolce veloce da cui abbiamo tratto spunto, è 
stato realizzata da una blogger americana che 
propone ricette vegetariane  e non contiene 
lo zucchero nell’impasto. La ricetta originale di questa 
mug cake tra gli ingredienti prevede il burro di arachidi, 
noi abbiamo messo quello semplice e aggiunto i 
mirtilli. 
L’unica nota dolce di questi muffin è l’aggiunta dello 
zucchero in polvere per decorare e che trovi tra gli 
ingredienti di questa ricetta, ma che puoi anche evitare 
se desideri un dessert dietetico 

Le dosi indicate sono per una persona, ovviamente 
per fare due o più torte in tazza devi solo aumentare 
le dosi 

Ecco come si fa questo muffin al microonde soffice con 
cuore morbido velocissimo e light. 

Tempo di preparazione 3 minuti Cottura 2 minuti 
Ingredienti per una torta al cioccolato in tazza 



 2 cucchiaini di burro a temperatura ambiente 
 1 uovo grande 
 2 cucchiai di cacao in polvere 
 1/2 di lievito in polvere 
 Zucchero in polvere 
 Mirtilli 

Muffin al microonde in tazza. 
La ricetta di questa torta al cioccolato in tazza è 
semplicissima, ti serve solo una tazza adatta al forno 
microonde, una ciotola e una frusta. 

Per iniziare sbatti  prima l’uovo con il burro. 

Aggiungi il cacao e il lievito e mescola bene fino a 
quando gli ingredienti sono tutti ben amalgamati. 

Versa nella tazza il e metti nel forno al microonde a 
900 Watt per 90 secondi. 

Quando la torta al cioccolato in tazza diventa gonfia 
togli dal microonde , se è troppo umida mettila di 
nuovo in forno per soli 10 secondi. 

Il muffin al microonde è pronto fai raffreddare spolvera 
con lo zucchero aggiungi qualche mirtillo e mangialo 
tiepido. 



Se desideri soddisfare la tua voglia di dolce, oppure 
vuoi servire questa torta al cioccolato in tazza 
light come dessert dopo cena, aggiungi un ciuffo di 
panna al posto dei mirtilli frutta oppure un cucchiaio di 
gelato alla vaniglia. Le possibilità per rendere una mug 
cake più golosa sono infinite, puoi prendere spunto ad 
esempio dai nostri muffin alla banana. 

Muffin al microonde si possono fare senza burro? 
Tra le tante domande c’è chi si chiede se è possibile 
fare i muffin senza burro. Si  si possono fare con l’olio 
ma non è consigliato usare quello di oliva perché ha 
un gusto troppo forte. Usa l’olio di mais al posto del 
burro oppure guarda la nostra ricetta veloce di muffin 
al cioccolato e arancia senza burro preparati con lo 
yogurt 
Fare i muffin al microonde in tazza non è difficile, ma 
se non lo hai puoi sempre fare la stessa ricetta con il 
forno elettrico. In questo caso devi usare gli stampi in 
silicone per muffin  oppure delle tazze adatte per il 
forno e cuocere i dolcetti per 15 minuti. 
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Pasta al salmone e spinaci 
cremosa e sfiziosa 

 by Valentina 16 Dicembre 2022 

La pasta al salmone e spinaci è una ricetta facile che 
può diventare un piatto speciale se cucinato con 
qualche ingrediente diverso dalla solita panna. Scopri 
la ricetta. 

La pasta al salmone e spinaci che ti proponiamo oggi 
non la ricetta che trovi ovunque,  anche se i tempi e il 
metodo di cottura sono abbastanza simili. 

Per questo primo piatto di pasta veloce abbiamo usato  
ingredienti che ben si sposano con questo pesce 
grasso dalle carni saporite e ricco di Omega -3, ma 
abbiamo eliminato  la panna, e aromi come cipolla o 
scalogno che solitamente vengono usati in altre 
ricette. In questo modo la pietanza diventa più leggera, 
raffinata e adatta anche alle occasioni speciali. 

 

Puoi preparare questa pasta con il pesce in salamoia 
o con quello fresco cotto al vapore e poi tagliato a 
pezzi, oppure cotto alla piastra. Per gli spinaci ti 
consigliamo invece di usare quelli surgelati a foglia 



larga. Ti spiego la ricetta passo passo, oltre a indicarti 
cosa serve. 

 

Tempo di preparazione 5 minuti Cottura 15 minuti 

Ingredienti per 4 porzioni 

300 gr di tagliatelle all’uovo secche 

300 gr di salmone al naturale cotto al vapore 

Una confezione di spinaci surgelati da 250 gr 

40 gr di burro salato 

Olio di oliva extravergine 

Succo di limone biologico 

Sale 

Pepe ( facoltativo) 

Come fare la pasta salmone e spinaci senza panna 

Per questa ricetta ti servono una pentola per la pasta 
e una padella capiente. Inizia prima a riempire la 
pentola con acqua e sale aggiungi un cucchiaino di 
olio e fai lessare meta degli spinaci 

Nel frattempo metti la metà del burro nella padella con 
un filo di olio e il resto degli spinaci surgelati. 

 



Togli il salmone dal liquido della salamoia, fai scolare 
bene e taglialo a pezzi. Quindi  aggiungilo alla verdura 
in padella. 

Versa il succo del lime, e fai cuocere la verdura con il 
pesce per circa 5/ 6 minuti a fuoco moderato senza 
fare asciugare troppo il condimento. 

Nel frattempo versa la pasta all’uovo nella pentola con 
acqua e spinaci. Versa tre cucchiai di acqua della 
pasta e verdura nella padella in cui hai cotto il salmone 
e scola la pasta molto al dente. 

Regolati secondo il tempo indicato sulla confezione, 
ma ricorda che la pasta all’uovo  si cuoce in tempi 
brevi. 

Metti la pasta nella padella aggiungi il resto del burro 
e fai finire la cottura amalgamando le tagliatelle con il 
condimento. 

La pasta al salmone e spinaci ora è pronta, disponi nei 
piatti e servila calda con una spruzzata di pepe bianco 
se gradito. 

Varianti e consigli per la ricetta della pasta al salmone 
e spinaci 

Come detto prima puoi preparare questa pasta al 
salmone e spinaci con il pesce fresco, ma devi 
cuocerlo a parte. Hai tre possibilità per farlo: la cottura 
al vapore, quella al forno e quella sulla piastra. 



 

Nel primo caso considera che il tempo di cottura di un 
trancio di salmone al vapore è di circa 20 minuti. Per 
fare il salmone fresco al forno invece i tempi di cottura 
variano dai 25 ai 30 minuti. 

Per cuocere invece questo pesce alla piastra, ti 
conviene comprare una o due fette spesse e farle 
arrostire senza però farle bruciare. 

Se invece vuoi  sostituire la pasta all’uovo, per questo 
tipo di primo piatto vanno bene anche le linguine. 

Pasta al salmone avanzata si può conservare? 

Anche se molti avanzi  come le paste al forno o le 
minestre si possono conservare in frigo, questa pasta 
al salmone e spinaci va mangiata subito. In generale 
tutte le paste a base di pesce, crostacei e frutti di mare, 
vanno sempre consumate. 

L’alternativa è regolarsi con le porzioni, per esempio 
se hai bambini a tavola che non amano mangiare il 
pesce, in questo caso ti conviene diminuire la quantità 
di pastasciutta soprattutto se usi quella all’uovo. 
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Filastrocche Venete 
 
SAN GIUSEPPE 
 

San Giuseppe vecchiarello 

cosa hai in quel cestello, 

ho una fascia e un pannolino, 

per fasciare Gesù bambino, 

Gesù bambino, Gesù d’Amore, 

per fasciare Nostro Signore. 

Nostro Signore è a Betlemme, 

l’asinello camminava, 

San Giuseppe mandava via, 

tutti gl’Angeli in compagnia. 

 
 
 
In dialetto veneto: 



 
San Giuseppe veciareo 

cosa ghetu so quel sesteo, 

go na fasa e un paneseo, 

par infasar Gesù beo, 

 Gesù Beo, Gesù d’Amore 

par infasar Nostro Signore. 

Nostro Signore se a Betlemme, 

a museta camminava, 

San Giuseppe parava via, 

 tutti gl’Angei in compagnia. 



                  

BATI LE MANINE 
 
Batti Batti le manine 

che arriverà papà, 

che porterà i dolci 

e “nome” li mangerà. 

Oh… che buoni i dolci di papà! 

In dialetto veneto: 
 
Bati bati le manine 

che ariverà papà, 



el porterà i momoni 

e “nome” li magnerà. 

Oh… che boni i momoni di papà! 

 

 

       

 

 
 
 



SEGHETA 
 
Antica filastrocca che parla di Segheta. 
Segheta è un nome antico non esiste più 
nei giorni nostri ma rimane in questa 
vecchia filastrocca. 
 
Segheta va a letto e trova un confetto, 

il confetto è duro e salta sul muro, 

il muro è bianco e salta sul banco, 

il banco è rosso e salta sul pozzo, 

il pozzo è pieno d’acqua 

Segheta va sotto l’acqua. 

In dialetto veneto: 
 
Segheta va in leto trova un confeto, 

el confeto se duro salta sul muro, 

el muro se bianco salta sul banco, 

el banco se rosso salta sul posso, 



el posso se pien de acqua, 

Segheta sotto acqua. 

 

                       

 
 
CAREGHETA D’ORO 
 
Seggiolina d’oro 

che porta il mio tesoro, 

che porta il mio bambino 

seggiolina seggiolin. 

In dialetto veneto: 
 
Caregheta d’oro 



che porta el me tesoro, 

che porta el me bambin 

caregheta careghin. 

                 

RISI E BISI PAN GRATA’ 
 
Risi e piselli pane grattugiato 

prendi la mucca e vai al mercato, 

il mercato è finito 

prendi la mucca e torna indietro. 

In dialetto veneto: 
 
Risi e bisi pan gratà 

tote a mussa e va al marcà, 



el marca se finio 

tote a mussa e torna indrio. 

 

 

 

SALTO BIRALDO 
 
Salto biraldo 

me rompo el capo 

me rompo el viso 

salto in paradiso.  

RINOCERONTE 
 
Filastrocca cantata mentre si lancia una 
pallina contro il muro senza farla cadere 



 
Rinoceronte che passa sotto il ponte, 

che salta, che balla, che gioca con la palla, 

che sta sul attenti, 

che dice ” Buongiorno” girandosi attorno, 

gira e rigira la testa mi gira, 

non ne posso più, 

la palla cade giù. 

In dialetto veneto: 
 
Rinoceronte che passa sotto el ponte, 

che salta, che baea, che el soga coa baea, 

che sta su attenti, 

che el dise “Buongiorno” girandose intorno, 

gira e rigira el capo me gira, 

non ne posso più 

a baea me caie giù. 



                     

ORECCHIETTA BELLA… 
 
Accarezzando dolcemente le parti del viso si 
racconta: 
 
Orecchietta bella 

sua sorella, 

Occhietto bello 

suo fratello, 

chiesetta del frate 

campanello che batte (din don dan) 

 
 



In dialetto veneto: 
 
“Recieta bea 
 
So sorea, 
 
Ocio beo 
 
So fradeo, 
 
Cieseta del frate 
 
Campanel che bate” 
 
 
 

          

 


