GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2022

SUCCEDE A

CASCINA PAPA MORA
Aggiornamenti, suggerimenti, ricette, notizie

Fritto misto, gustosi ricordi d'infanzia

IL NOSTRO PUNTO VENDITA È APERTO
PER ACQUISTI IN AZIENDA
CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I

Nostra nonna si alzava più presto del solito, nel giorno del Fritto Misto.
Il vitello era stato venduto al macellaio, e oltre al prezzo pattuito, ci spettava una parte delle frattaglie.

MERCOLEDÌ PER ORDINI RICEVUTI
ENTRO LE 10:30 DEL MERCOLEDÌ.

Due galline pendevano da un gancio appeso in cantina. Il loro sangue veniva conservato in un piatto.

NELLE PAGINE SEGUENTI TROVATE

Una volta sodo si friggeva insieme al fegato.

L'ELENCO DEI PRODOTTI IN VENDITA

Era la festa di San Pancrazio, da Torino venivano i cugini ricchi, parenti che vedevamo solo una volta

AGGIORNATO OGNI SETTIMANA

l’anno e arrivavano con l’automobile.

DA MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE È

A piedi si andava a messa nella cappella dedicata al santo e si tornava a casa dopo l’incanto delle

DISPONIBILE IL CESTO DI STAGIONE.

torte. La nonna aveva già cominciato a friggere e il profumo che veniva dalla cucina lo ricordiamo

CONTERRÀ SEMPRE LE NOVITÀ E GLI

ancora: sapeva del limone dei semolini, di salsiccia, di fegato scottato nel burro con la salvia. Man

AROMI. VI CHIEDEREMO DI RIVELARCI

mano che le frattaglie erano fritte, riposavano su un angolo del putagé e qualcosa veniva tenuto in
caldo nel forno.

COSA NON VI PIACE E COSA NON
DEVE MANCARE.

Nonna si sedeva con noi, e lasciava che le figlie servissero lei e tutti i commensali. Un lungo tavolo
occupava la cucina per tutta la lunghezza, e un altro piccolino ospitava noi bambini.
Quando tutti si erano serviti in abbondanza di batsuà, cervella, creste, filoni, salsicce, cotolette, carote,
mele e altre prelibatezze, si girava il piatto per mangiare sul lato pulito le pesche sciroppate con la
crema.
Ora tocca a noi preparare il Fritto Misto. Lo facciamo solo una volta all'anno, lasciandoci ispirare dai
ricordi e cercando di non contaminarlo con invenzioni fuori luogo, ma sfruttando tutta la tecnica che
conosciamo per renderlo il più possibile leggero e digeribile.
Vi aspettiamo venerdì 18 novembre a cena e sabato 20 novembre a pranzo. Qui i dettagli
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