Filippo Cini

9 più 1 Sbavature
di pappa

A chi sorride con gli occhi e la
pancia davanti ad un piatto
ricco di storia e sapori genuini
come la pappa… a chi ha
mangiato la mia pappa ma
soprattutto a chi la mangerà!

“E ciò un monte di pane avanzao e
duro e mi rompe buttallo via, icche
ci si fà?”
“Eh ci si fa’ una bella pappa ai
pomodoro con l’olio novo!”
Onoriamo il detto “ Un si butta via nulla “

La pappa al pomodoro è un piatto
della tradizione contadina Toscana,
fatto per riciclare il pane raffermo.
Considerato un piatto povero, la
pappa al pomodoro è diventato un
piatto gourmet amato da dietologi
e critici. Ognuno prepara la pappa
a proprio modo in base alla
tradizione della propria famiglia;
c’è chi bagna il pane e lo strizza,
chi no; chi usa aglio, chi solo la
cipolla, chi entrambi ( come me ).
Ognuno quindi ha la propria
versione della pappa al pomodoro
e pensa che la sua sia quella più
buona.
Di pappa al pomodoro ne parlava
Rita Pavone nella sua celebre

Bozza di pane toscano

canzone ma già nel 1907 si
accennava alla pappa anche nel
giornalino Giamburrasca. Il piatto
è ottimo di inverno ma anche in
estate e nel tempo molte sono state
le personalizzazioni in sapori e
mise en place.

Pane raffermo toscano quindi
sciocco, privo di sale ed i
pomodori sono gli ingredienti
principi della pappa insieme all’
aglio, il pepe, l’ olio evo e l’
immancabile basilico.

La consistenza della pappa è liscia
e semi liquida con abbondante olio
evo. La mia versione è un pò
diversa nella consistenza e sembra
biscottata.
Chiara Maci mi ha detto: “ la tua
pappa al pomodoro sembra nei
sapori simile alla frisella pugliese
con il pomodoro e basilico”
Fino alla tenera età di 40 anni io di
pappa al pomodoro non ne ho mai
voluto sentire parlare.
La mia mamma mi chiedeva :
“stasera vi faccio una bella pappa
al pomodoro con l’ olio novo, che
vi và? “.
Io rispondevo sempre “mangiatela
voi io mi fó la fettunta con i
pomodoro e l’aglio “.
Lo
scorso
anno
dovendo
partecipare ad una trasmissione tv

Pappa al Pomodoro

mi son ritrovato a dover cucinare e
mangiare pappa al pomodoro… da
quel giorno ne ho fatte di pappe,
papere e bischerate. In ultima
quella di questo piccolo eBook con
la mia ricetta della pappa e le mie
personali varianti e interpretazioni
del piatto. Sbavature di pappa, se

vi chiedete il perché… perché ogni
volta il piatto mi si insudicia e non
riesco a servire la pappa tenendolo
pulito 😅
Infine la più una è la ricetta della
mia amica Elisabetta Cuturello sul
riciclo del pane in una sua ricetta
Torta
di
Pane
e
Mele.

Pappa al Pomodoro

Ingredienti per due porzioni
- Pane raffermo toscano 400 gr
- Pomodori costoluti 500 gr o Passata di pomodoro 300 ml
- Olio evo
- Aglio (uno a persona)
- Sale e Pepe q.b.
- Basilico 5 foglie
- Brodo vegetale
Procedimento :
Pulire i pomodori eliminando i semi e tagliarli a cubetti.
In una pentola ampia mettere l’olio e l’aglio
Aggiungere i pomodori o la passata e far cuocere per almeno 10 minuti
aggiustare di sale e aggiungere un pizzico di zucchero.
Tagliare il pane a tocchetti ed aggiungerlo alla salsa di pomodoro ,
aggiungere qualche foglia di basilico.
Coprire con il brodo vegetale e far cuocere per circa 15 minuti, se dovesse
risultare molto asciutta aggiungere del brodo.
Aggiungere una bella dose di foglie di basilico strappato con le mani e una
generosa dose di olio evo.
La pappa deve esser servita con una bella macinata di pepe.
Nella mia versione tendo a tenere la pappa molto asciutta.
Nel soffritto iniziale utilizzo la cipolla dorata e il peperoncino ( non
utilizzo il pepe), successivamente con il pomodoro aggiungo anche l’aglio.
Ps: Io la pappa la mescolo con la frusta da pasticcere.

Tortello di Pappa
Pasta fresca all’uovo per un tortello ripieno di
pappa al pomodoro.

PappaSeppia
Seppie in umido con pomodoro fresco ripiene

di pappa

PoPappa
Polpette di pappa al pomodoro…perchè “fritta
l’è bona anche una ciabatta”
Formare delle palline di pappa al pomodoro
fredda e passarla in una doppia panatura di
uovo sbattuto e pangrattato. Friggere in olio

PappaCheese
Una cheesecake a base di pappa. La base
della minicake è realizzata sbriciolando dei
cracker con del burro. Uno strato di crema di
formaggio con del pesto alla genovese ed
infine pappa al pomodoro.

StraPappami
Contaminazioni regionali in un piatto unico.
Alla base un pesto genovese, la pappa al
pomodoro e della stracciatella pugliese.
Piatto che ho realizzato nella trasmissione Tv
“ 2 Chiacchere in cucina”

FraPappa
In questa pappa ho sostituito il pane con il
tarallo napoletano, profumatissimi e speziati a
base di sugna e mandorle ricchi di una buona
dose di pepe. Pappa di tarallo con pomodoro,
fragole e cipolla di Tropea. Nota croccante e
fresca data da una dadolata di sedano.

Millefoglie di Pappa
Cialdine di formaggio formano un millefoglie
molto saporito con all’interno una farcia di
pappa.

PappaFillo
E perche la pappa non la trasformiamo in uno
streetfood!!
Simil involtino primavera cinese, utilizzando
la pasta fillo ho realizzato degli involtini con
all’interno della pappa.

TORTA DI PANE E
MELE È LA TORTA
DEL RECUPERO
Di Cuturello Elisabetta

Torta Rustica di pane e mele
Per l'impasto
•
500 g pane raffermo toscano
•
700 ml latte
•
2 uova
•
170 g zucchero semolato
•
½ baccello di vaniglia
•
90 g uvetta
•
90 g prugne
•
90 g noci
•
2 cucchiai marsala
•
2 mele
•
80 g burro fuso
•
1 cucchiaino lievito per dolci
Per la finitura del dolce e la decorazione
finale
•
3 cucchiai di pan grattato
•
2 cucchiaio + 1 cucchiaino zucchero
semolato
•
1 mela
•
burro qb.
1. Per prima cosa tagliate il pane raffermo a tocchetti e ponetelo in una ciotola capiente. In un pentolino scaldate il latte insieme ai semi di mezza bacca
di vaniglia portandolo quasi a bollore. Versate il latte caldo sul pane nella ciotola e lasciate riposare per 10 minuti, in modo che il pane si
ammorbidisca e assorba tutto il latte.
2. In un'altra ciotola unite l'uvetta e le prugne tagliate a pezzetti e irrorate il tutto con il Marsala. Preriscaldate il forno a 180° in modalità statica.
3. Schiacciate il pane, che avrà assorbito tutto il latte e si sarà ammorbidito, con una forchetta fino ad ottenere una specie di pappa, liscia e morbida ma
non troppo liquida. Unite all'impasto di latte e pane le uova, lo zucchero, il burro fuso, il lievito, le mele sbucciate e tagliate a cubetti e infine unite
anche l'uvetta e le prugne senza scolarle dal Marsala, mescolate bene con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeneo.
4. Imburrate una teglia tonda da 24 cm di diametro e cospargete la base e i bordi con metà del pan grattato e un cucchiaino di zucchero. Versate
l'impasto nello stampo e livellatelo per bene. Sbucciate e tagliate a fettine una mela e disponetela a vostro piacimento sulla superficie del dolce, Infine
completate cospargendo la torta con il resto del pan grattato e con il cucchiaio di zucchero e distribuendo qualche fiocchetto di burro.
5. Infornate in forno caldo a 180° per circa un ora, vedrete che si formerà una crosticina dorata sulla superficie del dolce. Fate sempre la prova
stecchino, che inserito nella torta dovrà uscire asciutto e pulito. Estraete la torta dal forno e fatela intiepidire prima di estrarla dalla teglia e
capovolgerla su una gratella per farla raffreddare completamente prima di servirla.

Vi Saluto così con la mia clamorosa scena a Cuochi e Fiamme quando Simone Rugiati
mi ha sgridato perché non avevo messo il basilico in cottura con la pappa!!
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