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buon gusto essenziale

Erba fritta
Olio buono, verdure fresche 
e un po’ di lievito di birra. Torna 
di moda il piatto della tradizione 
italiana contadina. Sublime 
e rivisitato. Ecco come farlo 
per stupire; dove mangiarlo; 
dove scovare i migliori 
vegetali. Con le classifiche 
di trattorie e ortolani

La frittura del carciofo, 

all’Antico Arco di Roma, 

in due tempi: prima per 

farlo divenire croccante 

e poi ancora per 

forgiarlo a forma di fiore.
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Voglia di leggerezza, di cibi gustosi, ma non com-
plicati. Come i fritti. O almeno certi fritti. C’erano arrivati per primi i 
giapponesi, con i loro tempura quasi eterei, di crostacei, molluschi e 
verdure, avvolti in una lieve pastella. In realtà avevano imparato la tec-
nica di cottura dai Gesuiti portoghesi nel XVII secolo, i quali l’avevano 
probabilmente insegnata anche ai napoletani (nella città partenopea c’è 
un locale che richiama la storia: Timpani & Tempura. Si pronuncia con 
accenti diversi: timpàni, cioè timballi, e témpura). 

Fritti, dunque. All’italiana o alla giapponese, ma “poveri” e 
non per questo meno gustosi. Quindi, rigorosamente di verdure, 
nel solco della tradizione contadina più autentica. Dove è andato 

alla ricerca di ristoranti e trattorie in città che li propongono. E dei 
fruttivendoli dove si possono acquistare i migliori ortaggi di stagio-
ne. Per cucinare a casa propria un fritto d’autore.

Milano
Finché la stagione tiene, si mangia anche all’aperto, in questo an-

golo dei Navigli, già dalle 18, ora dell’aperitivo, fino a sera inoltrata, 
sulle comode poltrone di rattan o al bancone interno, spiluccando 
piccole preparazioni di cucina ligure. Già, perché l’insegna fa riferi-
mento alla famosa Via Prè di Genova, uno dei sestieri antichi, nel 
centro storico. Per sottolineare che qui si preparano ottimi piatti ligu-
ri, dalle trenette e lasagne al pesto ai ravioli di pesce, dal cappon magro 
(solo il giovedì) al coniglio con le olive. E anche un eccellente fritto 

misto di pesce. Ma se lo si desidera di sole verdure non c’è problema: 
basta chiederlo. I cuochi di Rosanna Anastasio, la proprietaria, tengo-
no ogni giorno in acqua fredda, tagliati a julienne, le verdure di stagio-
ne disponibili e più adatte. Al momento di preparare il fritto, in gene-
re composto da sedano, melanzane, carote, porri, peperoni, zucchine 
e cipolle, i pezzi sottili vengono asciugati, solo infarinati e tuffati 
nell’olio bollente. Poi, ben scolati dal grasso in eccesso e salati. Quan-
do il fritto arriva in tavola è una piccola festa di colori e, soprattutto, 
di sapori. Da accompagnare magari con la sapida Bianchetta Genove-
se, vino bianco Doc di territorio.

Cibo e vini a coltivazione naturale e bio: è la nuova proposta di 
Saverio Dolcimascolo, che pian piano sta convertendo il suo menu al 
biologico. La maggior parte dei piatti del 13 Giugno, in via Goldoni, 

rimane per così dire normale, cioè caratterizzato dalla cucina siciliana 
e di pesce, ma la tendenza naturale avanza. Il fritto di verdure, per 
esempio, è ormai totalmente bio. E soprattutto, buono. Andrea Dol-
cimascolo, figlio ventisettenne del patron Saverio, utilizza tutto quello 
che è di stagione: ceci (che compone in frittelle) e melanzane, pomo-
dori e zucchine, sedano e cavolfiore, carciofo e cardo, ma anche gam-
bi di fungo cardoncello e zucca, tutti tagliati a julienne o a pezzi, pas-
sati in una pastella di farina di riso, acqua frizzante e tuorlo d’uovo. 
Arrivano in tavola croccanti, leggeri, quasi aerei, accompagnati da una 
salsa tartara alle verdurine. Fra i piatti più interessanti, in una carta che 
ne propone oltre 50, quelli tradizionali siciliani come gli involtini di 
pesce spada e la pasta con sarde e finocchietto, ma anche il risotto bio, 
con limone e scampi, e la spigola d’altura, con verdure bio a vapore.
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1. Patrizia Mattei, chef 

dell’Antico Arco, al lavoro 

con verdure e pastella. 

2. Il dehors del ristorante 

e pizzeria Gorizia 

di Napoli, nel popolare 

quartiere del Vomero.
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Il tempura di verdure, la leggera frittura giapponese, è protagonista 
in un ristorante che più milanese non si potrebbe, almeno dal nome: 
La Brioschina. I Brioschi erano antichi trasportatori di merci su 
chiatte, lungo i Navigli milanesi. Da trattoria lombarda il locale si è 
trasformato in ristorante di classe tre anni fa, ma è rimasta la passione 
per i piatti della tradizione, magari rivisitati e modificati con mano leg-
gera. Così, complice all’inizio una cuoca giapponese, Edoardo Ruggie-
ro, chef e patron, ha elaborato un tempura di verdure che ha poco da 
invidiare ai maestri del Sol Levante. Carote, zucca, zucchine, melan-
zane tagliate a listarelle e altre eventuali verdure di stagione finiscono 
nella leggera pastella di farina, fecola di patate, acqua fredda frizzante 
e ghiaccio, e poi subito nell’olio, a circa 170 °C. Pochi minuti, poi si 
scolano, si salano e il piatto è pronto. In carta anche un fritto misto 
all’italiana, sempre vegetale, che contempla, in aggiunta al tempura, 
almeno le crocchette di patate e una crema dolce. Sempre tra i fritti, 
vietato perdere, almeno per chi le apprezza, le animelle dorate con tre 
varianti di funghi porcini, fritti, in quenelle e crudi. Altre specialità: i 
tortelli di zucca, con la presenza di granella di cioccolato nell’impasto 
e fuori, conditi con burro, salvia e peperoncino (e accompagnati con 
un vino amabile, a sorpresa); cotoletta alla milanese alta e croccante, 
risotto con zucca e Gorgonzola e, più in là con la stagione, cassoeula. 

Dove comprare in città le verdure di stagione più interessanti e si-
cure? Al Frutteto di via Meda gran parte delle verdure arrivano tutte 
le mattine dall’azienda agricola di famiglia, nel Lecchese. Qui i Sirtori 
coltivano un po’ di tutto e in ottobre, nel negozio, si trovano spinaci 
e trevisana precoce, cicoria pan di zucchero e cicorino, cavolo toscano 
(o palmizio) e cavolo romanesco, stupendi peperoni corno e rapanel-
li. Il Chiosco Monforte è noto da tempo per le sue primizie e i pre-
giati tartufi e funghi, ma offre anche un’incredibile varietà di verdure 
di stagione: sei o sette tipi di patate, dalle bratte alle viola, varie specie 
di zucche e zucchine con i relativi fiori, molti prodotti liguri (trombet-
te di Alassio, per esempio) e pugliesi, pomodori e peperoni di tutte le 
fogge. In zona Porta Romana, Ortofrutta Sciannameo, dei fratelli 
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1. La cucina del ristorante 

Dal Toscano, a Roma. 

2. Il fritto di verdure biologiche 

del 13 Giugno, a Milano.
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Mauro e Pasquale, originari di Bisceglie, propone prodotti tradiziona-
li pugliesi e verdure autunnali belle fresche: broccoli e cavolfiori, me-
lanzane e zucchine, cavoli e lattughe, scorzonera e sedano rapa, lam-
pascioni e zucche.

Roma
All’Antico Arco, la chef Patrizia Mattei prepara un ottimo fritto 

vegetale con erbette, carciofo alla giudia e chupito di Mojito. Zucchi-
ne, fiori di zucca, carota, menta e salvia sono gli ingredienti di stagione 
che friggono con tempi e modi diversi in olio extravergine d’oliva del-
la Sabina. Il carciofo cuoce intero, in due tempi e senza farina né pa-
stella. “La prima frittura lo rende croccante”, afferma Patrizia Mattei. 
“Poi lo si batte leggermente su un tagliere per far aprire le foglie e si 
tuffa nuovamente nell’olio bollente pochi secondi per ottenere l’effet-
to estetico di un fiore”. Le altre verdure, foglie di salvia e di menta 
comprese, dopo essere state passate in una pastella ottenuta con un 
mix di farina 00, maizena, acqua minerale ghiacciata, sale e lievito di 
birra, vengono fritte in una larga padella con olio extravergine, si sco-
lano bene per poi servire il piatto immediatamente con un chupito di 
Mojito, cioè una piccola granatina mangia e bevi, perfetta da abbinare 
a questo piatto. Il locale, proprio di fronte al nuovo Museo Garibaldi-
no, è accogliente, si mangia in tavoli design o vintage; il bello è arriva-
re al tramonto per godere prima di cena della vista sulla città. 

I fritti misti di verdure accostano sapori con tendenze dolci, date per 
esempio dalle carote, a tendenze amare (cicoria, verze, melanzane). 
Il tutto però è ammorbidito dalle pastelle che in genere ricoprono le 
verdure e poi dalla più o meno leggera untuosità e morbidezza che 
acquisiscono dopo la frittura. 

I vini per esaltarlo
Tre generazioni di ristoratori, piatti inossidabili, stesso indirizzo e 

menu da sempre, sono la cifra del ristorante Dal Toscano, tra i palaz-
zi umbertini del quartiere Prati. Prediletto da Fellini e Mastroianni, 
Leonardo DiCaprio e Sabrina Ferilli, è l’indirizzo favorito della buona 
borghesia romana che non ama le sorprese. Il fritto vegetale, al quale 
aggiungono su richiesta Ricotta e Mozzarella fritta, è così da sempre ed 
è un must tra i clienti. Viene servito su un grande piatto e preparato 
espresso nella cucina a vista con zucchine romanesche 
a julienne, melanzane e patate di Viterbo a pezzi, fet-
te di pomodoro, funghi porcini dalla Calabria, fiori di 
zucca farciti con mozzarella e alici fresche. Non non 
mancano mai la mela fritta e, a novembre e dicembre, 
uno spicchio di carciofo romanesco e una cima di 
broccolo. Leggero e croccante, è preparato con uno 
speciale olio d’arachide che ha “un punto di fumo più elevato”, sostie-
ne Fabio Moranti, proprietario con la sorella Flora, i genitori, gli zii e 
i cugini del locale fondato nel 1938. 

Felice a Testaccio, locale cult e verace della Roma popolare di un 
tempo, era frequentato da Roberto Benigni quando qui ancora c’era il 
vecchio Felice, conosciuto da tutti per i modi bruschi e schietti. Oggi 
a dirigerlo c’è ancora la famiglia Trivelloni, mentre in cucina regna lo 
chef Salvatore Tiscione con i figli Alessandro e Daniele. Niente pre-
notazione, fila inevitabile e modi piuttosto sbrigativi ai tavoli inseriti 

tra pavimenti in graniglia decorati, pareti di mattoni e lampade nere. 
Il fritto alla romana comprende anche Mozzarella in carrozza, ma su 
richiesta viene preparato nella versione (quasi) vegetale con zucchine 
romanesche tagliate a fiammifero, broccolo, carote, carciofi romane-
schi, fiori di zucca farciti di Mozzarella e alici. Tutto è pastellato prima 
di essere tuffato in una wok con olio bollente “e l’acqua gassata fredda 
della pastella fa in modo che lo choc termico crei subito una crosta 

esterna che impedisce all’olio di penetrare”, sottolinea 
il giovane Alessandro Tiscione, che ha sempre a por-
tata di mano un termometro con il quale controlla 
che l’olio durante la frittura non superi mai i 180 °C. 
Etereo e leggerissimo il fritto del Pastificio San Lo-
renzo, nel quartiere omonimo, ricavato in un’ala di 
un palazzo d’epoca. Qui è servito su una lastra di ar-

desia dove svettano patate a sfoglia, fiori di zucca, melanzane, julienne 
di sedano e di cipolle, peperoni, zucchine romanesche a fiammifero, 
ma da novembre in poi ci sono anche carciofi e broccoli in piccoli pez-
zi e chips di topinambur. Tre le diverse fritture nello stesso piatto: un 
tempura di peperoni, melanzane, carote e fiori di zucca, mentre gli 
anelli di cipolla sono passati solo in una farina di grano tenero prima 
di essere fritti e la julienne di sedano nella farina di grano duro. 

Dove comprare la verdura? Pomarius, nel quartiere di Monte-
verde, è il fruttivendolo del momento per la spesa doc, tra prodotti 

1. La preparazione del fritto 

al Pastificio San Lorenzo 

di Roma: in menu a 8 €. 

2. Verdure al mercato di 

Fuorigrotta, a Napoli.

Bianco
In generale, si accostano bene vini bianchi secchi, ma 
suadenti, giovani e non troppo strutturati, come una 
Ribolla gialla friulana, servita a 8-10 °C di temperatura. 

Rosato
Buon matrimonio anche con un Rosato del 
Salento, vino setoso e fruttato, di certa 
personalità, da gustare sui 12 °C.

Rosso 
Chi ama il rosso non è escluso dall’abbinamento con la 
frittura di verdure, purché si scelga un vino giovane, magari 
morbido e non troppo impegnativo, come un Merlot del 
Veneto e, perché no, un frizzante Lambrusco di Sorbara. Il 
primo sui 16 °C, il secondo, sui 12-14 °C.                 (g.l.m.)
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biologici, formaggi e vini, e la verdura è selezionata dai migliori orti la-
ziali. Molto buone le zucchine romanesche dell’Agro Pontino, non di 
serra, quelle di un verde leggermente più chiaro e striato con la polpa 
più compatta e meno semi di quelle tradizionali dei supermarket; le 
patate di Avezzano, le melanzane, nonché broccoli e cavolfiori. E a fi-
ne ottobre arriva pure il carciofo violetto. 

Nautia (www.nautia.it) invece è una cooperativa 
agricola di Nazzano Romano, nella Riserva Naturale 
del Tevere, a circa 40 chilometri da Roma: quattro 
punti vendita in città, nei quartieri di Nomentano, 
San Lorenzo, Monteverde e Prati, dove tutti i giorni 
c’è verdura biologica a chilometro zero. Nel negozio di 
via Faà di Bruno, in particolare, ottimi cavolfiori, pe-
peroni, patate e melanzane sia nella varietà tonda chiara, sia lunga vio-
lacea, poi cipolle ideali per essere fritte perché più compatte e meno 
acquose di quelle che si trovano normalmente al supermercato. 

Napoli
È quasi un fuoriporta l’indirizzo del ristorante Nautilus, in una 

frazione del comune di Giugliano in Campania, a una ventina di chi-
lometri dal capoluogo. È noto per gli affumicati di pesce e la cucina di 
mare, ma se si chiede una frittura di verdure si rimane stupiti dalla va-

rietà di preparazioni e di gusto che sono capaci di offrire. Tempura, 
frittura semplice o con impanatura: Francesco D’Alena non ha incer-
tezze, propone come un fiume in piena verdurine di stagione, da pre-
parare con la classica pastella, ma di farina di semola per una ricetta più 
campana o in tempura, più leggero. Tutti gli ortaggi sono tagliati e 
preparati con tecniche diverse, a seconda del gusto e delle caratteristi-

che: si va dalle carote ai carciofi, dai peperoni a cavol-
fiori, melanzane e fiori di zucca. Da soli o accompa-
gnati alla frittura di pesce (ottimi con le alici ripiene e 
impanate), ma sempre serviti con una varietà di cre-
me di verdure, a base di patate con zucchine e ridu-
zione di Taurasi, oppure con zucchine e maionese o, 
ancora, con una delicatissima salsa rosa. Qui usa ab-

binarli al classico vino Gragnano, a vari spumanti o anche a birra arti-
gianale, che ben si sposa con il fritto. 

Lo stile antico, sobrio, d’altri tempi, ricorda la lunga storia del ri-
storante e pizzeria Gorizia, aperto nel 1916 a Napoli con lo slogan 
“Colezioni alla forchetta” (sorta di buffet a prezzo fisso), come si legge 
sulla foto in bianco e nero, esposta nel locale. Amato dai vomeresi, che 
lo considerano un monumento del quartiere, è frequentato in realtà 
anche da clienti da tutta Italia, grazie alla fama acquisita negli anni. C’è 
un viavai a pranzo e a cena tutti i giorni, soprattutto per la pizza, ma 

Andrea e Saverio Dolcimascolo, 

rispettivamente chef e patron 

del 13 Giugno: il primo, col 

fritto, preferisce il vino rosso, 

il secondo, bianco.
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I ristoranti, da Milano a Napoli 
LocALe SPecIALITÀ PReZZI

1° ANTICO ARCO 
Indirizzo: piazzale Aurelio 7, Roma, tel. 06.58.15.274. 
Orari: 19-24 (mai chiuso).

Fritto vegetale con chupito 
di Mojito (14 €), spaghetti 
cacio e pepe con fiori di zucca 
croccanti, crudo di ricciola allo 
zenzero con insalata di porcini.

60 €.
C/credito: 
tutte.

2° 13 GIuGNO
Indirizzo: via Goldoni 44, Milano, tel. 02.71.96.54. Orari: 
12-14.30, 19.30-23.30 (mai chiuso).

Fritto di verdure biologiche 
(18 €), fritto misto di paranza, 
pasta con sarde e finocchietto, 
bucatini con i cavolfiori, spigola 
al vapore con verdure bio.

65 €. 
C/credito: 
tutte.

3° NAuTILuS 
Indirizzo: via Ripuaria 259, fraz. Varcaturo, Giugliano in 
campania (Napoli), tel. 081.83.92.006. Orari: 19-24; 
sabato e domenica 13-16, 19-24 (chiuso lunedì).

Frittura o tempura di verdure 
(6 €, in abbinamento con pesce 
azzurro, 12 €), linguine con ragù 
di polpessa, granchi felloni con 
pomodoro di Corbara frullato.

35 €. 
C/credito: 
Ae, Dc, Visa.

4° OSTERIA VIA PRÈ
Indirizzo: via Casale 4, Milano, cell. 366.15.97.478. Orari: 
19.30-23.30; sabato e domenica 12.30-14.30, 19.30-23.30 
(mai chiuso).

Fritto misto di verdure (10 
€), fritto di paranza, lasagne al 
pesto, ravioli di pesce, cappon 
magro (al giovedì), stocco alla 
genovese.

35 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

5° PASTIFICIO SAN LORENZO
Indirizzo: via Tiburtina 196, Roma, tel. 06.97.27.35.19. 
Orari: 12.30-15, 20-23.30 (chiuso lunedì). 

Fritto vegetale (8 €), uovo in 
camicia di pane con cicoria in 
salsa di Parmigiano, arancini 
all’amatriciana, pomodori 
bruciati e aneto.

45 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

6° FELICE A TESTACCIO
Indirizzo: via Mastrogiorgio 27, Roma, 
tel. 06.57.46.800. Orari: 13-15, 20-23.30 (mai chiuso).

Fritto vegetale (8 €), tonnarelli 
all’uovo cacio e pepe, frittura 
di paranza, rombo panato fritto 
con carciofi fritti, involtino alla 
romana.

35 €.
C/credito: 
Mc, Visa.

7° LA BRIOSCHINA
Indirizzo: piazza Carrara 21, Milano, tel. 02.89.50.11.77. 
Orari: 12-14.30, 19-23; sabato 19-23 (chiuso domenica).

Tempura di verdure (14 €), 
fritto misto di verdure all’italiana, 
animelle dorate con variante di 
porcini, tortelli di zucca al burro, 
salvia e peperoncino, busecca.

48 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

8° TIMPANI & TEMPuRA 
Indirizzo: vico Quercia 17, Napoli, tel. 081.55.12.280. 
Orari: 9.30-20; domenica e lunedì 9.30-14.30 (mai chiuso).

Tempura di verdure locali 
a foglie (8 €), Mozzarella 
in carrozza, timballo di 
maccheroni, sartù di riso.

40 €.
C/credito: 
no.

9° DAL TOSCANO 
Indirizzo: via Germanico 58, Roma, tel. 06.39.72.57.17. 
Orari: 12.30-15, 20-23.15 (chiuso lunedì).

Fritto vegetale (15 €), haché di 
manzo alla griglia, amatriciana, 
fagioli al fiasco, trippa toscana.

50 €.
C/credito: 
Ae, Mc, Visa.

10° GORIZIA
Indirizzo: via Bernini 29, Napoli, tel. 081.57.82.248. Orari: 
12.30-16, 19-1 (mai chiuso). 

Fritto misto di verdure di 
stagione (7 €), scarola imbottita, 
parmigiana di melanzane, pizza 
margherita, impepata di cozze.

25 €.
C/credito: 
tutte.
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qui si gustano anche le ricette regionali, come la frittura di verdure al-
la napoletana. Zucchine, melanzane, carciofi, fiori di zucca, cavolfiore, 
peperone e finocchio, per il piatto che varia a seconda delle stagioni, 
con regole base per la frittura genuina e saporita. Olio extravergine fre-
sco, dove buttare le verdure passate in una pastella di uova, farina e 
sale. Niente trucchi, solo ottimi ingredienti, che si accompagnano 
egregiamente ai vini regionali Lettere e Gragnano. Solo le zucchine 
sono tagliate a julienne, tutto il resto, dalla melanzana a fette al cavol-
fiore a pezzi, passando per i fiori di zucca interi, rimane nelle forme 
grossolane che trattengono il sapore. Panzarotti, crocchè, supplì e 
mozzarella si aggiungono per la frittura all’italiana. 

Si può cenare al massimo in otto persone da Timpani & Tem-
pura, tra i vicoli del centro storico, prenotando almeno un giorno pri-
ma il cosiddetto Cen’otto, e concordando con Antonio Tubelli o il fra-
tello Lucio, il menu che più si preferisce. Frittura o tempura è il must, 
dopo l’andata e il ritorno dall’Oriente delle tecniche di cottura, note in 
Sud Italia già in epoche remote. Miscela in parti uguali di due farine 0 

Come preparare al meglio il fritto misto di 
verdura a casa propria? Ecco regole e dritte 
per non sbagliare.
La friggitrice elettrica è certo lo strumento più 
comodo, perché si può controllare meglio la 
temperatura ed è dotata di coperchio con 
filtro antiodore. Si può utilizzare anche una 
specifica pentola per fritti (con cestello) o una 
padella a bordi alti, soprattutto per le verdure 
impanate. La temperatura ideale si aggira 
sui 160-170 °c. Non disponendo di un 
termometro, basta tuffare un pezzetto di 
pane nell’olio: se inizia subito a sfrigolare, la 
temperatura è giusta. Non immergere 
contemporaneamente troppe verdure, si 
rischia di provocare un eccessivo 
abbassamento di temperatura e che le 
stesse si attacchino fra di loro e non 
cuociano uniformemente. Una volta pronte, 
vanno deposte su diversi strati di carta da 
cucina, quindi asciugate bene dal grasso in 
eccesso e, solo al momento di servire, salate. 
Ma quale olio scegliere per la frittura? 
“Leggero”, pensano in molti, ma le calorie in 
realtà sono sempre le stesse (9 al grammo, 1 
cucchiaio ne contiene circa 4 grammi). Se 
per leggerezza s’intende digeribilità, l’olio 
d’oliva batte tutti. E meglio l’extravergine di 
gusto leggero, come quelli liguri e dei laghi 
lombardi. Però anche altri oli, dal sapore più 
neutro, hanno analoga resistenza al calore e 
vengono usati di preferenza da molti cuochi 
nei ristoranti, quello di arachidi, per esempio, 
quello di vinaccioli, più raro, e pochi altri. Da 
evitare gli oli di semi vari, di mais e di soia, 
con alto tasso dei pericolosi acidi grassi 
polinsaturi e che si ossidano più facilmente 

col calore. Ovviamente 
da evitare anche burro e 
strutto (ma si può fare 
un’eccezione per il 
cosiddetto burro 
chiarificato, che non 
contiene acqua e ha 
quindi un punto di fumo 
elevato – fino a 200 °C; 
in vendita anche nei 
supermercati). Se si 
vuole riutilizzare l’olio 
(comunque non più di 
due o tre volte), va filtrato 
e conservato in un 
barattolo chiuso e al 
riparo dalla luce.
Ci sono vari metodi per 
friggere le verdure. Da 
crude, innanzitutto, come 
si fa per esempio per le 
patatine. O impanate. Il 
modo più diffuso consiste 
appunto nell’impanarle, 
passandole cioè nella 
farina, poi nell’uovo 
sbattuto e infine nel 
pangrattato. Oppure in 
pastella: semplice, se preparata 
stemperando la farina setacciata in acqua e 
ridotta così a crema (per verdure saporite: 
melanzane, carciofi); con olio, in cui alla farina 
setacciata viene aggiunto poco olio, acqua 
tiepida e infine albumi montati a neve (adatta 
soprattutto ai funghi); al lievito di birra (per 
zucchine e fiori di zucca), in cui, per esempio, 
a 200 grammi di farina, si uniscono 1/3 di 

Prepararlo a casa

e 00, con l’aggiunta di acqua e birra, poi in frigo a raffreddare prima di 
immergervi le verdure. Tutte, ma soprattutto quelle locali, fritte in olio 
extravergine d’oliva: foglie di borragine, torzella o cavolo greco, cuori 
di carciofi, carote, melanzane e peperoni, se solo vegetale. Oppure ag-
giungendo crocchè, palle di riso, pasta cresciuta, polenta, alici e bacca-
là. A pranzo la clientela è più numerosa, perché si ferma come in un 
fast food o porta via i piatti da gustare a casa. Si può fare la spesa come 
in salumeria, visto che in negozio si vendono prodotti d’eccellenza: 
formaggi, salumi, pasta, vini. Ma questo è il regno anche dei timpani 
(i timballi), le paste al forno imbottite: mangiamaccheroni, con Cacio-
cavallo e pepe, sartù di riso, o timballo classico napoletano.

Tutte le mattine in via Annella di Massimo al Vomero, zona nota 
come mercatino di Antignano, si cammina solo a piedi perché ai due 
lati della strada i verdurai espongono la loro mercanzia. Ciro e Anna 
Colella con il loro Ortofrutta, sono sempre lì da vent’anni con bella 
frutta e verdura di stagione ordinata con cura. Friarielli, verza, scarole 
si possono acquistare già puliti, oltre a peperoni, patate, cavolo, caro-

bustina di lievito, 3 cucchiai d’olio d’oliva o 
d’arachide e 2,5 dl d’acqua tiepida, infine due 
albumi a neve. Tempura. È una pastella 
utilizzata dai giapponesi (anche se l’origine è 
portoghese) per fritti leggeri. Un tuorlo d’uovo 
viene diluito in acqua ghiacciata, si unisce la 
farina e si mescola velocemente, quindi si 
passa nella pastella la verdura, per poi tuffarla 
nell’olio caldo.                                    (g.l.m.)

Sopra, carciofi romaneschi e peperoni. Sotto, un momento della 
preparazione del tempura di verdure alla Brioschina di Milano.
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te e così via; su richiesta, servizio di consegna a domicilio senza costi 
aggiuntivi. In tutt’altra zona della città, a Fuorigrotta, c’è un rinomato 
mercato coperto, dedicato anche ai generi alimentari, in particolare 
frutta e verdura, da poco trasferito in una nuova struttura comunale. 
Tutte le bancarelle sono in box assegnati ai vari verdurai, che espon-
gono prodotti di stagione sempre freschi. Addà Bella Guagliona, 
box 11-12, di Lina e Nanella Quaranta, l’uno di fronte all’altro, si dif-
ferenziano per generi: frutta da una parte e verdura dall’altra. Uno 
spettacolo, con cassette sempre colme di zucchine, melanzane, carcio-

fi, cavoli, fave, piselli e pomodorini vesuviani detti del piennolo, che 
scendono dal soffitto: tutto in mostra quasi con ricercatezza e gusto 
per la perfezione. Un altro indirizzo in centro è garantito da tre gene-
razioni della famiglia Castaldo, succedutesi ai banchi: si chiama Da 
Baffone ed è specializzato in funghi e primizie, ma ci sono sempre le 
verdure più richieste, come quelle a foglia, la scarola e i friarielli, oltre 
a peperoni papaccelle, fiori di zucca a quattro punte, melanzane e zuc-
chine, acquistati nei vari mercati ortofrutticoli regionali.
Inviati da Dove, Gian Luca Moncalvi, Loredana Tartaglia e Annalisa Tirrito

dove comprare le verdure in città
FRUTTIVeNDoLo coSA coMPRARe

1° NAuTIA
Indirizzo: via Faà di Bruno 77-79, Roma, tel. 06.37.51.52.19. 
Orari: 9.30-19.30; sabato 9.30-13.30 (chiuso domenica). 
C/credito: no.

Le verdure coltivate nei propri campi, 
nella Riserva Naturale del Tevere. 
Cavolfiori, peperoni, patate e melanzane 
(varietà tonda chiara e lunga violacea), 
cipolle.

2° IL FRuTTETO
Indirizzo: via Meda 57, Milano, tel. 02.89.50.12.81. Orari: 7-13, 
15-19.30; lunedì 7-13 (chiuso domenica). C/credito: Mc, Visa.

Le verdure coltivate in proprio non 
lontano da Milano. Peperoni corno, 
finocchi, trevisana precoce, pan di 
zucchero milanese, cavolo toscano, 
cavolo romanesco.

3° DA CIRO E ANNA ORTOFRuTTA 
Indirizzo: via Annella di Massimo 41, mercato di Antignano al 
Vomero, Napoli, tel. 081.04.91.248. Orari: 7.30-20 (chiuso 
domenica). C/credito: no.

Friarielli, verza, scarole (anche già 
pulite), peperoni, patate, cavoli, carote 
(consegna a domicilio gratuita).

4° DA BAFFONE
Indirizzo: via Ponte di Tappia 67, Napoli, tel. 081.55.20.596. 
Orari: 10-20 (chiuso domenica). C/credito: Mc, Visa.

Specializzato in funghi e primizie. 
Papacelle (peperoni corti, polputi e 
piccanti), fiori di zucca a 4 punte, 
melanzane, zucchine e friarielli.

5° CHIOSCO MONFORTE
Indirizzo: piazza Tricolore angolo corso Concordia, Milano, 
tel. 02.79.97.37. Orari: 7-13, 14.30-19.30; lunedì 7-13 (chiuso 
domenica). C/credito: Dc, Mc, Visa.

Zucchine spinose, patate ratte, trombette 
di Alassio, funghi porcini, finferli e 
cantarelli, varie specie di pomodori, erbe 
aromatiche in vaso. In stagione, tartufi.

6° POMARIuS
Indirizzo: via Paolucci 61, Roma, tel. 06.58.20.99.36. Orari: 7-20 
(chiuso domenica). C/credito: Mc, Visa.

Zucchine romanesche dell’Agro Pontino, 
melanzane tonde nere e lunghe viola, 
patate di Avezzano, broccoli, cavolfiori, 
carciofo violetto.

7° ADDÀ BELLA GuAGLIONA
Indirizzo: Mercato coperto, via Metastasio 60, box 11-12, Napoli, 
tel. no. Orari: 7-15 (chiuso domenica). C/credito: no.

Zucchine, melanzane, cavoli, carciofi, 
pomodori del piennolo, peperoni, cipolle.

8° ORTOFRuTTA SCIANNAMEO
Indirizzo: viale Sabotino 1, Milano, tel. 02.58.32.12.73. 
Orari: 7-13, 15.30-19.30; lunedì 7-13 (chiuso domenica). 
C/credito: tutte.

Molti prodotti pugliesi. Melanzane, 
zucchine e fiori di zucca, scorzonera, 
broccoletti, zucche e peperoni.
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