
dm a casa

Gli snack che si sgranocchiano camminando per strada diventano 
un menu goloso. Per una cena a base di stuzzichini, frittini nel 
cartoccio e focacce fumanti. Facili da preparare, veloci da mangiare   
di Marta GhelMa scrivile a dmacasa@mondadori.it

porta in tavola lo
street food

ARROSTICINI ABRUZZESI
per 6 persone
800 g di carne di pecora o di castrato, di cui 200 g di grassino 
della carne, 1 rametto di rosmarino, olio, sale, pepe, pane 
abbrustolito. Taglia a dadini la carne  e infilala negli spiedini 
alternando i pezzetti di grasso, che rendono l’arrosticino  
più morbido. Cuocili sul barbecue, rigirando di tanto 
in tanto e profumando con il rosmarino imbevuto in olio 
e pepe. Servili caldi accompagnati dall’olio e dal 
pane abbrustolito. Il segreto fondamentale per la buona 
riuscita degli arrosticini è non esagerare con la cottura.
☛ Specialità tipica abruzzese, gli arrosticini conservano 
il sapore e la genuinità della ricetta tradizionale contadina. 
L’indirizzo migliore per gustarli, anche nelle varianti con 
fegato o pollo, è la braceria Il Signore Delle Pecore (Bello Di 
Notte), in via Marco Polo 12 a Pescara (tel. 085.7930067). 

PIZZEllA NAPOlETANA
per 6 persone

1 kg di farina, 1 cubetto di lievito di birra, olio extravergine d’oliva, 
500 g di mozzarella, 500 g di pomodorini ciliegino, 1 mazzetto di 

basilico, grana grattugiato, olio per friggere, sale, zucchero. Fai la 
fontana con la farina e versa nel centro il lievito stemperato 

in 1 bicchiere d’acqua tiepida, 1 cucchiaino di olio, 20 g di sale e 1 
pizzico di zucchero. Lavora, aggiungi 550 cl d’acqua prepara 

un impasto morbido ed elastico. Forma una palla e appoggiala su 
una terrina unta d’olio, copri con un panno e fai riposare 1 ora. 

Prepara delle palline e lasciale lievitare 1 ora, poi  stendile a dischi. 
Per evitare che la pizza fritta incameri aria, dai piccoli pugni sui 

bordi della pasta, dall’interno verso l’esterno. Nel frattempo cucina 
un sughetto con i pomodorini, l’olio e il basilico.  Friggi le pizzelle 

 in olio preriscaldato a 160-170 °C. Scolale e aggiungi su ognuna 
1 cucchiaio di sugo, la mozzarella e il grana.   ☛ Sai dove 

ungerti le mani con la migliore pizza fritta di Napoli? 
All’Antica Friggitoria Masardona, al civico 27 di via Capaccio 

Giulio Cesare (tel. 081281057). Prova anche la versione 
ripiena, con ricotta, cigoli e provola,e quella estiva con provola, 

pomodoro fresco e basilico o quella con la scarola. 
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Bocconcini alla tivù
Se ami lo street food italiano ora puoi seguirlo anche in tivù! Fino 

al 28 giugno, ogni venerdì alle 22 su Mediaset Italia 2, c’è 
Street Food Heroes, il travel cooking show dedicato al migliore cibo 
da strada. Conducono il critico enogastronomico Mauro Rosati, 

la foodblogger americana Laurel Evans e lo chef “rock” 
Francesco Fichera. Da questo programma nascerà anche la Street 

Food Heroes Guide, la guida culinaria italiana, disponibile 
anche come APP navigabile. E non finisce qui. Dal 23 giugno, ogni 

domenica alle 22.05 e alle 22.30, su DMAX (Canale 52 del 
digitale terrestre e Canale 28 di TivùSat) va in onda Unti e Bisunti, 

12 sfide on the road condotte dall’eccentrico 
chef Rubio, rugbista tatuato alla ricerca dei ristoranti di strada.

FARINATA LIGURE
per 6 persone
150 g di farina di ceci, olio extravergine d’oliva, sale, pepe. Versa la farina di 
ceci in una terrina, aggiungi 1/2 litro d’acqua fredda e mescola con la frusta 
senza formare  grumi. Unisci 1 cucchiaio di olio e il sale, gira e fai riposare 2 ore. 
Versa la pastella in una teglia di 28 cm di diametro, oliata, e cuoci in forno 
caldo a 230° 15 minuti. Gli ultimi 5 minuti lascia lo sportello del forno poco 
aperto. Il vapore  sparirà e la farinata  sarà più croccante. Aggiungi sale e 
pepe e servi. ☛ La farinata più sottile, dorata e fragrante di Genova è quella di Sa’ 
Pesta, in via Dei Giustiniani 16 R (tel. 0102468336, www.sapesta.it). La tradizionale 
farinata ligure va cotta nel forno a legna  nel “testo”, la teglia di rame stagnato. 
Per la versione home made, usa una normale teglia ben oliata, meglio se di rame.

OLIVE ASCOLANE
per 6 persone

40 olive ascolane in salamoia, 1/2 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, sale, pepe, 
olio extravergine d’oliva, 100 g di lonza di maiale, 50 g di carne di vitellone, 

50 g di petto di pollo, vino bianco secco, 25 g di burro, prezzemolo tritato, 5 uova, 
parmigiano reggiano grattugiato, noce moscata, 1 limone, farina, pangrattato, 

olio per friggere. Trita le verdure e falle appassire in 2 cucchiai d’olio, 
aggiungi le carni. Sfuma col vino  e unisci il burro, sale, pepe e prezzemolo tritato. 

Cuoci 1/2 ora e passa nel tritacarne. Mescola il tutto  con 3 uova, 
2 cucchiai di parmigiano, noce moscata, la buccia di limone grattugiato, sale e 

pepe. Snocciola le olive con un taglio a spirale intorno al nocciolo. 
Farciscile, ricomponile, passale nella farina, in 2 uova sbattute e nel pangrattato. 

Friggile, scolale e servi. Vuoi stupire? Prova la versione sanbenedettese e 
sostituisci il ripieno di carne con 300 g di polpa di pesce misto. 

☛ L’indirizzo top dove gustare l’originale Oliva ascolana è Migliori, in piazza 
Arrigo 2 ad Ascoli Piceno (tel. 0736250042, www.miglioriolive.it).

La guida agli spuntini dal mondo
Un itinerario che da Nord al Sud scova caffè e osterie dove 

assaggiare i migliori cibi da passeggio. Dalla focaccia di Recco 
alla porchetta, dalla Pànera ai panzerotti: Stanislao Porzio 

racconta la storia dello street food italiano nelle pagine 
di Cibi di strada (Guido Tommasi editore, 15 euro). Porta il 
libro in vacanza con te per gustare spuntini imperdibili. 

Vuoi prepararli anche a casa, magari con qualche variazione 
etnica? Le ricette di pakora, yakitori, tortillas ed 

empanadas le trovi su Street Food (Terre di Mezzo, 10 euro).
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