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Le migliori ricette
di

Bottega Ligure



Spaghetti alle acciughe
Ingredienti per 4 persone: 

Linguine 500 g 
Filetti di acciughe in olio evo 80 g 
Olive Taggiasche in salamoia 2 cucchiai 
Patè di olive taggiasche 20 g 
Olio Evo monocultivar Taggiasca q.b.
Vino rossese 40 ml 
Due spicchi d’aglio* e uno scalogno  
Rosmarino 2 rametti
Timo 4 rametti 
Pinoli 2 cucchiai
Uvetta disidratata 2 cucchiai 
Pane secco grattugiato 40 g 

*se preferite evitare l’utilizzo dell’aglio, raddoppiate la dose dello scalogno
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Preparazione

In una tazza d’acqua tiepida, non calda, immergete 
l’uvetta e aggiungete un goccio di vino rossese.

Nel frattempo, in una padella antiaderente, mettete sei 
manciate di pane secco grattugiato e aggiungete un filo 
di olio evo. Passate su fiamma vivace, muovendo il 
contenuto anche con l’aiuto di un cucchiaio, 
prestando molta attenzione a non bruciarlo. Il pane deve 
diventare dorato, croccante al tatto e ben sgranato; 
attenzione, quindi, a dosare bene l’olio, non troppo, non 
poco. Il giusto!!

Mettete sul fuoco la pentola con l’acqua e una presa di 
sale grosso (attenzione a questo passaggio: molti 
ingredienti sono già salati, quindi, rispetto al vostro 
solito, riducetene la quantità); una volta arrivata ad 
ebollizione, buttate la pasta.

Mentre l’acqua raggiunge il bollore, tritate a rondelle lo 
scalogno e schiacciate l’aglio con un pestone sul banco. 
Se avete in casa un mortaio, potete utilizzarlo per 
preparare un pestato usando una parte dei pinoli, un 
cucchiaino di patè, allungato con dell’acqua di cottura. 

Se non lo avete, nessun problema! Aggiungerete 
direttamente questi ingredienti nella padella. 
Una volta ripulita, nella stessa padella dove avete 
passato il pane, versate un po’ d’olio a freddo, 
aggiungete lo scalogno e l’aglio, tre filetti di acciuga 
sminuzzati, i pinoli, un po’ di acqua di cottura e 
qualche erba aromatica, tra quelle che avete in casa. 
La ricetta consiglia timo e rosmarino. 
Cuocete con una fiamma sostenuta, ma non viva; 
appena vedete che lo scalogno si indora e le acciughe 
si sono sciolte nell’acqua, quasi sfumata, aggiungete le 
olive, l’uvetta e i filetti di acciughe (otto a persona). 
Rabboccate con altra acqua di cottura e fate ancora 
cucinare; quando la pasta è quasi cotta, buttatela in 
padella e fatela saltare su fiamma viva.  Se non siete in 
vena di virtuosismi, potete comodamente aiutarvi con 
il solito cucchiaio.

Non appena la cottura della pasta è ultimata, e il 
sughetto si è consumato, togliete la padella dal fuoco 
e aggiungete a freddo mezzo cucchiaio di patè, per 
ultimare la mantecatura .
Impiattate e servite con un’abbondante cascata di 
pane tostato che servirà a per dare croccantezza al 
piatto.



Corzetti in salsa di noci
Ingredienti per 4 persone: 

Corzetti 400 g
Crema di noci 80 g
Aglio a spicchi ¼
Panna 150 ml
Mollica 10 g
Latte 50 ml 
Sale q.b.
Maggiorana 1 rametto
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Preparazione

In una pentola portate ad ebollizione una quantità 
abbondante di acqua; nel frattempo, dedicatevi alla 
preparazione della salsa. In una ciotola versate il latte ed 
aggiungetevi la mollica di pane, lasciandola ammorbidire.
Prendete una terrina capiente e, al suo interno, unite la 
crema di noci, la mollica (strizzandola bene dal latte), 
l’aglio e una presa di sale; frullate il tutto fino ad 
ottenere una salsa dalla consistenza cremosa.
A questo punto, incorporate la panna e le foglie di 

maggiorana e mescolate con cura per amalgamare bene 
gli ingredienti. 
Una volta che l'acqua avrà raggiunto il bollore, salate e 
versate i corzetti. 
Fate cuocere per circa 10 minuti, lasciandoli leggermente 
al dente, scolateli e versateli in una terrina.
Condite la pasta con la salsa di noci e servitela.
Data la loro particolare forma, questi medaglioni hanno 
la tendenza ad «incollarsi» tra loro non appena vengono 
scolati. Per evitare che questo succeda consigliamo di 
lasciare la salsa di condimento molto liquida, di modo 
che vada ad impregnare bene la pasta e a non renderla 
collosa. Se, al momento di impiattare, la salsa vi 
sembrerà troppo diluita potrete aggiustare con il 
parmigiano. 



Stoccafisso alla vecchia Genova 
Ingredienti per 4 persone: 

Stoccafisso ammollato 1 kg
Patate 600 g
Olio extravergine di oliva q.b.
Olive taggiasche 160 g 
Aglio 1 spicchio 
Origano q.b.
Pomodorini 150 g
Prezzemolo 1 mazzetto
Carota 1
Sedano 1 costa
Pinoli 50 g 
Capperi salati 80 g
Filetti di acciuga sott’olio 6
Sale q.b.
Basilico 10 foglie

Preparazione

Iniziamo la nostra ricetta lavorando le patate: sbucciatele, tagliatele a rettangoli piuttosto grandi e mettetele in ammollo 

in una ciotola di acqua fredda per circa 10 minuti, in questo modo rilasceranno molto del loro amido. 

Nel frattempo, in una pentola,  mettete a bollire un’abbondante quantità di acqua che utilizzeremo per cuocere lo 

stoccafisso e le patate; aggiungete al liquido qualche gambo di prezzemolo (del rimanente fatene un trito che useremo 

alla fine come condimento), la carota e il sedano per insaporire.

Ora, tagliate il pesce in 3 pezzi di  dimensioni simili tra loro; quando l’acqua avrà raggiunto il bollore, immergete lo 

stoccafisso e le patate e fate cuocere per 10/12 minuti. 

In attesa che gli ingredienti cuociano, preparate la terrina con il condimento: sgocciolate le olive taggiasche, tagliate i 

pomodorini a metà, o in quarti, a vostro piacimento, sminuzzate grossolanamente le acciughe e sciacquate i capperi in 

abbondante acqua fredda, per far perdere il sale. Adesso, spremete lo spicchio d’aglio nella terrina, unitevi gli 

ingredienti appena lavorati, i pinoli e l’olio extravergine di oliva e mescolate il tutto di modo da amalgamare bene i 

sapori. 

Quando il pesce e le patate saranno pronti, scolateli e procedete con la pulizia dello stoccafisso: eliminate le lische e la 

pelle, sgranatelo e unitelo, insieme alle patate,  nella terrina con il condimento. In ultimo, non ci rimane che insaporire 

con l’origano, il trito di prezzemolo, qualche foglia di basilico (categoricamente strappato a mano e non tagliato, per non 

farlo ossidare e mantenere intatte le proprietà organolettiche), e servire! 



Coniglio alla ligure
Ingredienti per 4 persone: 

Coniglio 1,5 kg
Olive taggiasche 100 g
Vino Rossese1 bicchiere
Pinoli 2 cucchiai
Cipolle 1
Aglio 2 spicchi
Rosmarino 1 rametto
Maggiorana 1 rametto
Alloro 3 foglie
Brodo di carne q.b.
Olio extravergine d’oliva ca. 5 cucchiai
Sale fino q.b.
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Preparazione

Per prima cosa, tagliate il coniglio in piccoli pezzi; se non vi sentite confidenti con questa fase, chiedete aiuto al vostro
macellaio di fiducia. 

In una tegame capiente, se di coccio sarebbe il massimo!, mettete dell’olio extravergine d’oliva, scaldatelo e, a fuoco basso, 
appassite la cipolla e l’aglio tritati. Unite i pezzi di coniglio, precedentemente preparati, le erbe aromatiche (maggiorana,
alloro, rosmarino) e rosolate il tutto finché la carne non assumerà una doratura omogenea.

Dopo qualche minuto di cottura, aggiungete un bicchiere di rossese; attendete finché l’alcol non evapora, quindi unite le 
olive taggiasche e i pinoli. Amalgamate il tutto, versate un po’ di brodo, preparato a parte, coprite con un coperchio e lasciate 
cuocere per almeno un’ora, a fuoco lento.

Attenzione! Ti tanto in tanto, ricordatevi di rabboccare un po’ di brodo e di mescolare per evitare che il tutto si attacchi sul
fondo del tegame. Quando la carne sarà così tenera da staccarsi dall’osso, spegnete il fuoco.
Quindi, impiattate i pezzi di coniglio, irrorandoli con il brodo di cottura e……. tutti a tavola!



Latte dolce fritto
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Ingredienti per 6 persone:

Latte 1 l
Farina “00” 150 g
Uova 6 
Zucchero semolato 150 g
Zucchero a velo 60 g

Cannella in polvere 10 g
Pangrattato 80 g
Sale q.b.
Limone 1
Olio di semi di arachide per friggere

Preparazione

In una ciotola rompete tre uova e aggiungete solo i tuorli delle altre tre, conservando gli albumi; unite lo zucchero 
semolato e, con l’aiuto di una frusta, montate il composto finché risulterà soffice e spumoso. Setacciate e incorporate la 
farina, insaporite con un pizzico di sale e diluite con il latte, versandolo a filo. 

Ponete il composto in una pentola su fuoco medio e fate addensare, continuando a mescolare con la frusta: appena la 
crema comincerà a staccarsi dalle pareti del recipiente, spegnete il fuoco.
Lavate e asciugate il limone tamponandolo con carta assorbente, quindi grattugiatene la buccia e incorporatela nella 
crema insieme alla cannella in polvere.

A questo punto, versate il composto su un piatto largo dai bordi alti precedentemente inumidito, in modo da formare uno 
strato di circa 2,5 cm di spessore che lascerete raffreddare. 

Montate a neve fermissima gli albumi. Tagliate la crema, ormai solidificata, a rombi di circa 5 cm e passateli prima negli 
albumi, poi nel pangrattato; friggete i rombetti nell’olio di semi di arachidi bollente e scolateli via via con una schiumarola,
adagiandoli su carta assorbente affinché perdano l’unto in eccesso. Suddividete il latte dolce fritto in piattini da dessert 
individuali, spolverate con lo zucchero a velo e servite in tavola ancora caldo.


