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Il piatto alleggerito
1 Pela 3 teste d’aglio (metà della dose tradizionale), taglia gli 
spicchi a metà nel verso della lunghezza, leva il germoglio. 2 Metti 
l’aglio in un pentolino coperto di latte fresco (diventa più digeribile), 
porta a bollore, abbassa e fai sobbollire per 15-20 minuti finché 
è ben morbido. 3 In un tegame di coccio cuoci a fuoco basso l’aglio 
con 150 ml d’olio extravergine d’oliva, mescolando con un 
cucchiaio di legno perché non prenda colore. 4 Metti a bagno 
300 g di acciughe rosse di Spagna in abbondante acqua fresca per 
5-10 minuti, privale delle lische e asciugale con cura (se le 
acquisti già pulite, sciacquale bene). 5 Unisci l’aglio sgocciolato e 
schiacciato con il cucchiaio di legno. 6 Copri il tutto con 300 ml 
d’olio extravergine d’oliva, cuoci a fuoco lento per 20-30 minuti 
facendo attenzione che la salsa non frigga, infine versala 
negli appositi fornellini di coccio con la candelina per scaldarla.

GRANDI
CLASSICI

rivisitati I TRUCCHI DEGLI ESPERTI
✔ La bagna cauda si mangia intingendo 
in questa salsa calda le verdure. 
Il galateo raccomanda di non fare 
bocconi troppo ricchi usando 
pane, foglie di cavolo o di altri ortaggi 
come se fossero cucchiai! 
✔ Per dare un gusto più morbido alla 
ricetta, al termine della cottura, aggiungi 
un pezzetto di burro fresco.
✔ Se non hai i tipici fornelletti, usa 
pure quello ad alcool della fondue, 
controllando bene la fiamma per non 
far friggere la preparazione.  
✔ Prima e dopo la bagna cauda è 
tradizione bere un brodo caldo 
accompagnato dalla grissia, il pane 
monferrino di pasta dura, e da un buon 
bicchiere di Barbera d’Asti.

La variante senz’aglio 
Sbuccia 300 g di topinambur, falli bollire per 20 minuti
in acqua fredda non salata, scolali e schiacciali 
con la forchetta. Metti a bagno 300 g di acciughe sotto 
sale in acqua fresca per 5-10 minuti, puliscile e asciugale 
bene. Sistema nel tegame di coccio i topinambur 
e le acciughe, coprili di olio extravergine d’oliva e cuoci 
per 20-30 minuti a fuoco basso, mescolando con 
il cucchiaio di legno. Fai attenzione che la bagna cauda 
non frigga e non scurisca.

DM A CASA

Per apprezzare questa salsa piemontese servono 
tanti amici, verdure fresche e del buon vino 

Barbera. Temi sia pesante? Prova la versione light
di MARTA GHELMA scrivile a dmacasa@mondadori.it

La variante vegan
Ammolla 100 g di alga hijiki (è  giapponese e molto 
usata nella cucina vegana) per 20 minuti, poi mettila a 
bollire per 10 minuti. Cuoci 100 g di aglio nell’olio 
extravergine d’oliva senza friggerlo. Frulla 6 pomodori 
secchi, 1 cucchiaio di capperi dissalati, 1/2 cucchiaio 
di olive e l’alga bollita. Aggiungi al tutto l’aglio 
e l’olio e lascia cuocere l’intingolo sul fuoco basso 
finché otterrai una crema omogenea.
 

l Come servirla
Con il pinzimonio Intingi nella salsa gli ortaggi. Sceglili 
di stagione come cardi gobbi di Nizza Monferrato, 
topinambur, indivia e scarola, peperoni freschi e 
sott’aceto, cipollotti, cuori di cavolo bianco. Puoi servire 
anche delle verdure cotte: barbabietole rosse, patate 
lesse, cipolle al forno, zucca fritta e peperoni arrostiti.
Con l’uovo Quando la bagna cauda è quasi finita, rompi 
un uovo nel pentolino e strapazzalo. Fallo rassodare 
un po’ e raccoglilo con del pane insieme alla salsa. 
Puoi arricchire con una grattugiata di tartufo bianco. 
Con il filetto Nel tegame di coccio della bagna cauda cuoci 
delle fettine sottili di filetto di manzo. Gustale 
accompagnate con il cuore del cardo gobbo, peperoni 
arrostiti o crudi, cavoli, topinambour e barbabietole.
PER SAPERNE DI PIÙ Se cerchi altre ricette e 
informazioni sulla bagna cauda e su dove gustarla, 
clicca su bagnacaudaday.it.

LA BAGNA CAUDA
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