
L’ edizione 2013 di “M’illumino di Meno” si è 
conclusa con la preparazione di alcune sempli-
ci ricette che hanno come ingredienti principali 
prodotti locali e poco conosciuti, almeno nel-

la loro preparazione, in quanto oggi come oggi ritenuti 
“scarto” o troppo poco “considerati”, forse addirittura 
dimenticati. Tra questi le lardiche (le ortiche) che ge-
neralmente abbondano nei campi tra gennaio e maggio, 
erba spontanea e pruriginosa al tatto. Il raccolto, una vol-
ta lessato in acqua e scottato, è stato protagonista di una 
interessante ricetta che vi proponiamo, opera dello Chef 
Pasquale Verdicchio, pasticcere da oltre 30 anni, che si 
diletta, e bene, anche in cucina.

Risotto alle “laRdiche”
ingredienti per 4 persone:
300 gr di lardiche lesse
300 gr di riso
50 gr di burro (in alternativa 5 cucchiaia di olio 
eVo)
50 gr di caciotta grattugiata 
sale q.b.
1,5 l di brodo vegetale
  
Preparazione. In una pentola capiente sciogliere il burro 
e aggiungere le lardiche e lasciare insaporire per qualche 
minuto. Dopodiché unire il riso e farlo tostare a fuoco 
basso girando continuamente. Quando il riso è tostato ag-
giungere un mestolo di brodo vegetale bollente e iniziare 
la cottura. Continuare la cottura mescolando di tanto in 
tanto e aggiungendo quando occorre un mestolo di brodo. 
Quando il riso è quasi cotto, aggiustare di sale e dopo 
qualche minuto aggiungere la caciotta grattugiata. Man-
tecare per qualche istante e servire ben caldo.
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Risotto alle laRdiche
e pasta con i tuRzilli

a cura di Biagio Verdicchio

oggi cucino “M’illumino di meno”...

La seconda ricetta proposta è il giusto esempio di come 
un tempo la necessità e il buon senso permettevano di 
preparare piatti eccezionali con prodotti che oggi consi-
deriamo di scarto. I turzilli sono infatti il gambo, il torso 
o meglio ‘o turzo, dolce e tenero dei nostri carciofi. Fino 
a qualche anno fa, il solo pensare di poter acquistare un 
carciofo bello e pronto era un’assurda fantasia. I carciofi 
se non c’era la possibilità di coltivarli direttamente, si 
acquistavano a fasci. Le fronde amare venivano date in 
pasto alle pecore o alle capre, le “teste” venivano arro-
stite, lessate o preparate in mille altri modi e i gambi 
tagliati a tocchetti e lessati, venivano preparati secondo 
il metodo seguente. La ricetta di questa pasta particolare 
è opera di sisa iaccarino e di altri membri della locale 
sezione Unitre.

Pasta con i “tURzilli”
ingredienti per 4 persone
I gambi di 5/6 carciofi
mezzo limone
prezzemolo
250 ml circa di brodo vegetale
2 spicchi d’aglio
2 cucchiai d’olio extravergine di oliva
pepe
sale
320 g di pasta

Preparazione. Togliere la parte esterna dei turzilli più 
coriacea con un pelapatate e affettarli nello spessore di 
mezzo centimetro circa. Mettere nell’acqua acidulata. 
Lavare un mazzetto di prezzemolo, selezionarne le fo-
glie e tritarle con la mezzaluna su un tagliere. Scaldare 
il brodo. In una padella far imbiondire l’aglio spellato 
nell’olio, quindi toglierlo. Lasciar raffreddare per qual-
che istante l’olio fuori dal fuoco, unire i carciofi ben 
scolati e farli saltare a fuoco vivo per un paio di minuti. 
Abbassare il fuoco, aggiungere un mestolo di brodo, un 
pizzico di sale, una grattugiata di pepe, un cucchiaio 
di prezzemolo tritato e lasciar proseguire la cottura a 
fiamma media, coperto, per 10-15 minuti circa. Se il 
fondo di cottura dovesse asciugarsi troppo aggiungere 
altro brodo vegetale. Lessare la pasta in abbondante ac-
qua salata e, poco prima di scolarla, aggiungere mezzo 
mestolo di acqua di cottura nella padella del condimen-
to, quindi accendere il fuoco. Saltare la pasta scolata a 
fiamma vivace nella padella del condimento per qual-
che minuto, girando di frequente. Servire immediata-
mente.


