
LA CUCINA POVERA 

di 

Castellina Marittima (Pisa) 

   

 
  

Camminando per i vicoli  del paese, nelle ore che 

precedono il pranzo, possiamo sentire l’aroma del 

buon cibo che esce dalle finestre. 

All’interno,  mamme e nonne cucinano  piatti con 

ricette che si tramandano gelosamente da 

generazioni ma che, per questa occasione speciale 

le hanno  “regalate” a noi per farle conoscere 

anche fuori dal nostro borgo. 
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Premessa 
  

  

  

Questo Progetto nasce come risposta all'esigenza di conservare e valorizzare il variegato 

patrimonio culinario del nostro territorio. Infatti, tra i fattori che contribuiscono a determinare 

l'identità di un popolo, le tradizioni gastronomiche rappresentano, insieme alla storia, alla lingua e 

alla religione, uno degli elementi cardine dell'identità sociale. L'area geografica che si estende tra i 

comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella vanta 

numerosi prodotti agro-alimentari di qualità a testimonianza dell'eccellenza del territorio in cui 

sono stati prodotti. La tradizione castellinese, ricca di  piatti tipici come il Miglieccio, la Trippa 

castellinese,  i Chionzi di Nullo, affonda sue radici in una storia lontana, legata alla dimensione 

povera e contadina. 

  

Siamo i ragazzi della II° C della Scuola Secondaria di primo grado di Castellina Marittima; 

abbiamo voluto rendere omaggio ai sapori della nostra terra, con una iniziativa volta alla ricerca, 

alla raccolta e alla conservazione delle ricette più caratteristiche. Un ringraziamento sincero va ai 

nostri insegnamenti e in particolare alle nostre famiglie, che ci hanno aiutato nella preparazione di 

antipasti, primi, secondi, dolci, poiché  l'obiettivo del progetto non era limitato alla conoscenza di 

queste antiche prelibatezze, ma era anche quello di sperimentare, come fossimo cuochi provetti, 

l'arte della cucina e di gustare noi stessi i piatti che avevamo preparato con tanto impegno. 

  

 



Antipasti 



Crostini con fegatini 

di pollo 
 

 

 

 

 

Sminuzzare finemente i fegatini insieme alle foglie di prezzemolo, 

lavare e asciugare; fare insaporire il tutto nel burro a fuoco lento. 

Quando la carne risulta tenera e cotta, aggiungere un trito 

preparato con capperi ed acciughe dissalate sotto acqua corrente e 

diliscate. 

Unire un cucchiaino  di farina sciolta in due cucchiai d’acqua, 

sale e pepe. 

Lasciare cuocere per pochi minuti sempre mescolando, quindi 

spegnere. 

Tagliare le fette di pane a metà e farle abbrustolire. Spalmare 

con il composto di fegatini e servire i crostini caldi o freddi. 

 

Ingredienti 

quattro fette di pane casereccio 

4 fegatini di pollo 

300 gr. di burro 

1 rametto di prezzemolo 

2 acciughe sotto sale 

1 cucchiaio di capperi 

farina 

sale 

pepe 

 



Crostoni al cavolo nero 
 

Pulire le foglie di cavolo eliminando i gambi e farle bollire in acqua calda e salata. 

Scolare bene, strizzarle e tagliarle a fette sottili. Scaldare in una padella l ’olio con gli 

spicchi d’aglio tagliati a fette, soffriggere il cavolo nero per circa tre minuti, regolando 

eventualmente il sale. 

Tostare in forno il pane toscano  tagliato a fette e strofinare l ’aglio sopra di esso. 

Stendere sulle fette il cavolo insaporito in padella. Bagnare con un filo d’olio crudo e 

completare con una macinata di pepe nero. 

Chi non gradisce il pepe, può mettere a scaldare il peperoncino piccante nell ’olio, insieme 

all ’aglio. 

 

Ingredienti:  

 

Pane toscano raffermo 

2 mazzetti di cavolo nero 

2 spicchi d’aglio 

olio extravergine di oliva 

sale 

pepe in grani 

 



Primi 



Chionzi di Nullo  

 

 

 

Sciogliere la farina e il sale nell'acqua calda, mescolando velocemente fino a far leggermente rassodare il composto. 

Soffriggere l'aglio nell'olio ed aggiungere la passata di pomodoro, il peperoncino e il sale; far bollire a fuoco lento per 3/4 ore. Mettere un po' 

di pomodoro nel piatto, aggiungere la farinata, mettervi sopra ancora pomodoro. Aggiungere formaggio parmigiano a piacere. Servire caldo. 

Ingredienti 

 

Per la salsa 

aglio tritato molto finemente 

passata di pomodoro 

olio 

peperoncino 

 

Per il chionzo bianco 

acqua 

farina 

sale 

 

 

Storia di questo  piatto tipico castellinese: 

Nullo non possedeva niente e non aveva nessuno, ma non aveva 

neppure rimpianti; gli sarebbe bastato poter essere ricordato da tutti, 

affinché il suo nome fosse tramandato nel tempo anche dopo la sua 

scomparsa. La sua prima idea fu quella di inventare un piatto in 

modo che tutti mangiandolo avrebbero detto "alla Nullo”. Iniziò 

così a mescolare farina salse e formaggi: da questo procedimento 

ebbe origine il “chionzo”, buono  anche se  specialità già esistente e 

dunque poco originale. Nullo sembrava essere destinato a morire 

senza lasciare traccia, eppure, nonostante tutto, i chionzi sono oggi 

conosciuti da tutti  come “i chionzi di Nullo”. 

 

 

 

 



Pappa 

col pomodoro 
 

Far soffriggere per alcuni minuti l ’aglio sbucciato e schiacciato. Mettere in padella i pomodori 

tagliati a pezzi grossi, il peperoncino e le foglie di basilico spezzettate, lasciando cuocere per 10 

minuti. Aggiungere il pane tagliato a pezzi grossi e mescolare bene. Quando avrà assorbito la 

salsa versare buona parte del brodo bollente insaporendo con sale e pepe.  Cuocere a fuoco lento 

e tegame coperto per circa 10-15 minuti mescolando ogni tanto e se necessario aggiungere altro 

brodo. Una volta spento il fuoco, lasciare riposare per un’ora. Rimescolare con cura per disfare 

completamente il pane e servire la pappa tiepida                               con l ’aggiunta di un  

       filo d’olio e qualche foglia di basilico. 

 

Ingredienti:  

 

500 gr.  di pomodori maturi 

2  spicchi d’aglio 

½  peperoncino rosso 

1 rametto di basilico 

 gr. di pane casereccio raffermo 

1 l. di brodo vegetale 

4 cucchiai di olio extravergine di oliva  

sale pepe 



Ingredienti 

1 kg.  di lepre 

100 gr. di pancetta magra 

30 gr. di burro 

olio q.b 

1 carota 

1 bicchiere di brodo di carne 

sale q.b  

 

Per marinare la lepre 

1/2  l. di vino rosso 

1 cipolla 

1 costola di sedano 

3 fogli di alloro 

3 chicchi di pepe 

 

Mettere la lepre a marinare per circa 3 ore a pezzetti con tutti gli odori della marinatura, nel frattempo tritare 

carota, cipolla e pancetta; quindi mettere il tutto in un tegame con olio e soffriggere.  

Sgocciolare bene i pezzettini di lepre e unirli al soffritto insieme agli ingredienti della marinatura. 

Quando la lepre comincia a rosolare, lasciare cuocere per un paio di ore aggiungendo ogni tanto un po’ di brodo e 

salare bene. Quando la lepre é cotta, mettere da parte e passare al setaccio il fondo di cottura; infine cuocere le  

pappardelle, scolarle e condirle con il sugo di lepre e parmigiano. 

 

Pappardelle alla lepre 
 

 

 



Penne  
 

 

 

 

 

Frullare il prezzemolo e la cipolla,farli cuocere con olio,aggiungere la salsiccia tritata e farla rosolare per 20 

minuti, mettere la passata di pomodoro e farla cuocere a fuoco lento per 1ora. 

Cuocere le penne ruvide,scolarle nel sugo ed aggiungere la panna,dopo saltarle in padella e per chi lo 

desidera, aggiungere il peperoncino. 

 

Ingredienti 

tanto prezzemolo 

poca cipolla rossa 

3 salsicce toscane 

passata di pomodoro 

peperoncino 

panna da cucina 

olio q.b. 

sale q.b. 

 

 

Un giorno Bardesio, organizzatore della festa 

dell'Avanti,stanco di fare sempre il solito menù,  inventò 

le penne alla castellinese condite con un sugo molto 

appetitoso,che venne tramandato da una generazione 

all’altra fino ad oggi. 

 

 

 

 

alla castellinese 
 

 

 

 

 



Zuppa riparbellina 
 

 

 

                        Fare un soffritto con cipolla, sedano e prosciutto tagliato a 

dadini.  Affettare tutte le verdure,  lessare i fagioli e metterli da parte. Trasferire 

tutte le verdure dentro la pentola con il soffritto, aggiungere tanta acqua, gli 

zamponi e le cotenne. Frullare i pelati ed aggiungerli alle verdure, mettere una parte 

di fagioli (precedentemente lessati), sale e pepe. Far bollire il tutto per almeno 3 ore.  

Frullare l ’altra parte di fagioli ed aggiungerli al composto. Affettare il pane e fare 

degli strati in una zuppiera alternando il pane con gli ingredienti. Disossare lo 

zampone, affettare  le cotenne e mettere  sopra l ’ultimo strato della zuppa.La 

zuppa viene accompagnata con cipolla fresca tenuta in acqua fredda per almeno 2 

ore, in modo da perdere il piccante. La zuppa é buona sia calda che fredda. 

Questo primo rustico e sostanzioso viene preparato in occasione delle feste paesane di 

Riparbella, località nei pressi di Castellina Marittima. 

 

 

Ingredienti:  

½   kg.  di cavolo verza 

½  kg.  di cavolo nero 

4 hg.  di fagioli borlotti 

½  kg.  di patate 

4 cipolle 

½  kg.  di pomodori pelati (passati) 

3 costole di sedano 

cotenne di maiale 

1 zampone di maiale 

sale  

pepe 

olio  

1 fetta di prosciutto crudo 

pane raffermo 

 

 



Secondi 



Ingredienti 

 

1 kg anguilla 

aceto 

vino 

prezzemolo 

aglio 

olio 

700 g conserva di pomodoro 

 

Anguille di botro  

 Le anguille di botro (ideali per uno dei piatti più antichi e prelibati di 

Castellina) prolificavano nei rigagnoli del paese e il botro dei mulinacci era 

particolarmente conosciuto per questo tipo di pesca. Le anguille si potevano 

catturare in diversi modi e potevano essere pescate soltanto alla sera.  

 

Tagliare l'anguilla al centro, ripulirla dalle budella, tagliarla a pezzi e metterla in un catino con aceto e vino in modo 

da coprirla del tutto. Lasciarla così mezza giornata affinché perda l'odore di lezzo.Preparare un pesto con prezzemolo e 

aglio, metterlo in una teglia con olio e riscaldare. Successivamente aggiungere l'anguilla e girarle nel pesto, con un po' 

di vino bianco. Fare evaporare e diluire la conserva nell'acqua bollita. Versare in un tegame il sugo ritirato e, se 

gradito, aggiungere del peperoncino. 

Qualche volta, se il gozzo di acqua non era tanto 

grande, esso veniva svuotato per far entrare le 

anguille in un secchio. Un altro sistema era quello 

del piombino legato in fondo allo spago, ricoperto 

con i bachi per attirare la preda e farla entrare in 

una specie di ombrello verde.   
 

 



Ingredienti                                            

1 kg. di cinghiale                                    

1 cipolla                                                  

2  costole di sedano                                

alcune bacche di ginepro                     

½  spicchio d'aglio                                

1  rametto di rosmarino                          

1  l. di vino rosso       

 ½  l. di aceto di vino rosso                     

3  cucchiai di farina gialla               

olio q.b.                          

sale q.b.            

 

 

Tagliare il cinghiale a bocconcini e metterlo in una pentola in infusione con il vino, la cipolla, il sedano, la carota, 

l'alloro, l ’aglio e il rosmarino. Lasciare marinare per 24 ore. 

 Trascorso questo tempo togliere  i bocconcini di cinghiale dall ’infuso e sgocciolarli , asciugarli bene e infarinarli. 

Scaldare l'olio in una pentola e mettere a soffriggere tutti gli odori;aggiungere i bocconcini di cinghiale infarinati. 

Lasciare rosolare bene la carne e bagnare  con il vino della marinatura, salare e cuocere pian piano per circa 3 ore. 

Quando il cinghiale é a metà cottura, togliere metà bocconcini e tritare nel passatutto l ’altra metà  con tutti gli  odori. 

Rimettere la carne e la salsa nella pentola e terminare la cottura  aggiungendo a piacere le olive e condire le 

pappardelle con il sugo  o la polenta al cinghiale. 

 

Cinghiale in salmì 
 



Ingredienti 

 

1 galletto intero 

rosmarino 

patate (a piacere) 

olio 

sale 

pepe 

 

Galletto con patate 
 

    La carne cotta al forno accompagnata da 

patate è un classico della domenica in famiglia e 

piace a tutti. Il galletto altro non è che un pollo 

maschio di sei mesi circa, che viene ucciso non 

appena il peso raggiunge i 3 o 4 etti circa. 

Questa ricetta è particolarmente legata alla 

cultura gastronomica castellinese,  fatta di piatti 

poveri e semplici; in un paese di contadini e 

escavatori di alabastro, le donne di casa dovevano 

fare i salti mortali per trasformare in succulenti 

pranzi le basilari materie prime di cui disponevano, 

e quando si preparava il galletto con le patate era 

festa grande. 

 Sbucciare e tagliare le patate a dadini, farle bollire in acqua calda, condirle con olio, sale e rosmarino. Mettere le patate 

a 200° per 20 minuti (un tempo veniva cotto nel forno che veniva usato anche per cuocere il pane). Successivamente 

preparare un composto di olio, sale, pepe e rosmarino fresco; spalmare il tutto sulla parte interna del galletto, che dovrà 

essere infornato a 205° per 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, tagliare il galletto a porzioni e unirlo alle patate, 

insaporire il tutto e il piatto è pronto per essere mangiato. 

 

 



Ingredienti 

 

2 cipolle 

1 gambo di sedano 

1/2 carota 

1 spicchio d'aglio 

1kg di trippa 

2hg di macinato misto 

concentrato di pomodoro 

sale 

pepe 

pementa 

vino bianco 

 

Il carnevale a Castellina veniva chiamato "Mergole" e veniva 

festeggiato la settimana prima delle ceneri. Durante questa settimana 

il paese viveva all'insegna dei divertimenti, della spensieratezza alle 

quadriglie in piazza fino ad arrivare al lunedì successivo quando in 

piazza c'erano la pentolaccia, la pulenda dolce, l'albero della cuccagna 

Trippa di Carnevale 
 

                                  Fare un battuto di cipolle, sedano e carote. Far rosolare nell'olio, aggiungere la carne 

macinata, il vino bianco, il sale, la pementa e sfumare. 

Nel frattempo tagliare a striscioline sottili la trippa, ed aggiungerla nel tegame. Far cuocere per un’ora, mettere il 

concentrato di pomodoro, un po' d'acqua e far cuocere a fuoco lento per circa due ore  finché non ritira; servire con 

parmigiano reggiano. 

 

e tutto si concludeva bruciando un 

pagliaccio di paglia.  Abbinato 

alle feste danzanti  nacque una 

nuova ricetta: la trippa 

Castellinese che veniva  servita a 

mezzanotte tra un ballo e l'altro. 

 



Dolci 



I cantucci o cantuccini  sono i più conosciuti ed 

apprezzati fra i dolci toscani, si conservano a lungo e, 

per tradizione vanno mangiati con il vin santo. In 

origine  erano dei grandi biscotti secchi molto semplici  

fatti con la pasta di pane arricchita soltanto con olio di 

semi e semi di anice. 

Il nome “cantuccio” sembra derivare da “canto”, cioè 

angolo, oppure dal latino “cantellus” che significa “ 

pezzo o fetta di pane” 
 

 

 

 

 

Mescolare bene la farina setacciata con il lievito il sale e lo zucchero. Formare la “fontana” e nell ’incavo al centro  versare il burro 

ammorbidito, le uova, un limone spremuto ed amalgamare bene tutti gli ingredienti. L’impasto dovrà risultare mediamente morbido e se 

così non fosse, aggiungere qualche cucchiaiata di vin santo o marsala; infine unire le mandorle non pelate ma leggermente tostate in forno. 

Formare dei filoncini  schiacciati, larghi circa 2-3 dita e alti 1 centimetro. 

Disporre su una teglia imburrata e infarinata o foderata con carta forno a giusta distanza i filoncini perché aumentano di volume in 

cottura. Spennellare con il tuorlo sbattuto e cuocere in forno già caldo a 180° C per  circa 20-30 minuti. 

Sfornare e lasciare appena intiepidire; tagliare i filoncini in diagonale a fette larghe 2 centimetri circa. 

Rimettere in forno i biscotti così ottenuti e proseguire la cottura a 100° C per altri 10 minuti, lasciando che prendano colore ed avendo 

cura di girarli  in modo che asciughino uniformemente.  

Far raffreddare bene prima di consumarli. Si possono conservare a lungo in un barattolo a chiusura ermetica. 

 

Ingredienti 

300 gr.  farina tipo 00 

200 gr. di zucchero 

120 gr. di burro 

1 tuorlo per spennellare 

200 gr. di mandorle non spellate 

1 bustina di vanillina 

2 cucchiai d vin santo (o marsala) 

1 bustina di lievito per dolci 

1 limone 

3 uova 

 

     Cantuccini  

 

 

 

 

 



Setacciare la farina di  castagne e 

metterla in una zuppiera molto capace 

e diluire con acqua fredda in modo da 

ottenere una pastella abbastanza 

liquida e senza grumi. Aggiungere due 

cucchiai d’olio, un pizzico di sale e 

l ’uvetta precedentemente ammollata; 

amalgamare ancora e versare l ’impasto 

in una tortiera unta di olio e dalle 

dimensioni tali che il castagnaccio 

risulti alto circa un dito. 

Cospargere la superficie con pinoli, 

noci spezzate e qualche foglia di 

rosmarino e metterlo in forno già  

caldo a 200° per circa  mezz’ora.  

Il castagnaccio è cotto  quando la 

superficie è croccante e screpolata. 

 

Ingredienti  

300 gr.  farina dolce di castagne 40 gr. di pinoli 

sgusciati 

40 gr. di noci sgusciate 

rosmarino 

½  l. di acqua 

olio  

sale q.b  

 

 

     Castagnaccio 
 

 

 

 

 



    Cenci 
Mettere sulla spianatoia la farina a forma di cratere e al centro 

porre lo zucchero, le uova e la scorza del limone ( o dell ’arancio) 

grattata, il burro e il brandy o il vin santo. 

Impastare bene gli ingredienti per una decina di minuti, fare una 

palla e lasciarla riposare per circa mezz’ora. 

Con un mattarello stendere poi la pasta sulla spianatoia infarinata 

fino a ridurla allo spessore di  2  millimetri. 

Tagliare a strisce larghe due dita che poi saranno ritagliate ancora 

in diagonale per ottenere delle specie di losanghe. 

Friggere in abbondante olio bollente, finché saranno ben dorati, poi 

mettere ad asciugare su un foglio di carta gialla. 

Si servono cosparsi di zucchero ( a velo o semolato) accompagnati 

dal vin santo. 

 

 

 

Ingredienti 

270 gr.  farina tipo 00 

40 gr. di zucchero 

20 gr. di burro 

3 uova 

1 bustina di vanillina 

1 pizzico di sale 

1 limone o un arancio 

1 cucchiaio di  brandy o vin santo 

1 bustina di lievito per dolci 

olio per friggere 

 



Miglieccio 
  

 

 

 

Ingredienti 

 

acqua 

farina 

sale 

 

 

Giorno tipico della preparazione di questa ricetta era il giovedì grasso, ma essa veniva preparata alternativamente 

durante tutto il periodo invernale. Qualcuno  mangiava questo contorno perfino a digiuno, freddo e arrotolato, con un 

bicchiere di vino nero. In questo caso erano consigliabili i migliecci privi di bruciature, perché il sapore della carbonella 

e di tutti gli altri residuati di padella potevano rivoltare anche quegli stomaci da dinosauro che possedevano i nostri 

antenati. 

 

 
Se lo mangi a Riparbella ti si giran le budella; 

se lo ingozzi in quel di Chianni certo dopo paghi danni; 

a Pomaia lo puoi assaggiare se ti va di vomitare. 

Eh, non c'è niente da fare, solo al poggio puoi gustare 

quest' intruglio esagerato dal sapore di passato!  

 

Mescolare la farina con acqua e sale, nel 

frattempo scaldare la padella, mettere 

pochissimo olio nella padella calda e rovesciarvi 

un po’ del composto; appena  questo  si stacca 

da una parte, girarlo. Mangiare caldo o 

tiepido. 

 

 

 

Molti lo chiamano migliaccio, ma a Castellina 

 viene chiamato miglieccio. 

 
 

 

 

 

Il vero miglieccio ha origini ben precise: è nato nei camini di Pontratico, nei focarili di Cotone e di 

Poggivecchi. È semplice, ruspante,senza esotismi o aristocrazie:olio,sale e un po' di farina, olè! Un millimetro 

e mezzo di  pastella strettamente locale, rinchiusa dentro un ferreo confine: tra il botro della Pescera e quella 

del Marmolaio. 

 Insomma, per farli come si deve ci vuole il vento discendente della Buia che risucchi il fumo del camino; 

l'acqua dei pini e la legna d'ulivo che impregni l'aria di profumo casereccio... 

C'era una filastrocca che cantavano a Castellina sul miglieccio: 
 

 

 



Appendice 









Le ricette sono modificabili 

a piacere di chi cucina perché se così non fosse... 

si tratterebbe di carenza di fantasia!!! 

   

 Buon Appetito 


