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Carta d’identità
Lo scalogno (Allium Ascalonicum) è una pianta
erbacea a bulbo della famiglia delle Liliacee;
del genere Allium ed appartenente alla specie
ascalonicum, ha un sapore simile alla cipolla, ma molto
più delicato e aromatico, mentre a differenza dell’aglio, è meno acre;
ha inoltre il grande vantaggio di non appesantire l’alito. Ha le
dimensioni di un bulbo d’aglio (generalmente il suo diametro non
supera i 5 cm) ed è costituito di solito da 2-3 spicchi racchiusi in un
unico involucro, la cui buccia esterna, in base alla varietà, può essere
più o meno spessa e di colore differente (le varietà più comuni sono
rosse e grigie).
Lo scalogno è una pianta originaria del Vicino Oriente, infatti il suo
nome scientifico, pare derivare dal nome Ascalon, un antico porto
della Palestina. Lo scalogno era molto apprezzato dai Greci e dai
Romani; questi ultimi lo consideravano anche un afrodisiaco.
Molti storici e botanici sostengono che lo scalogno sia stato introdotto
in Europa tra il XII-XIII secolo dai crociati che rientravano dal
Vicino Oriente; già nel 1200 in Francia, lo scalogno ha un ruolo
importante nella cucina tradizionale e raffinata.

Particolarità

È una pianta coltivata come annuale, con lo stelo al di sotto della
superficie del terreno e dal cui apice vegetativo si formano le foglie,
che sono alterne, erette, ricoperte da uno strato ceroso, carnose, a
sezione cilindrica e di un colore verde tendente all’azzurro. Intorno
allo stelo all’interno si trovano le guaine giovani, esternamente quelle
più vecchie. Le prime accumulano sostanze di riserva in posizione
basale dando vita al bulbo. Tale bulbo, avente un diametro di 3-5
cm, è costituito da 2-3 spicchi saldati insieme, mentre le guaine vecchie
sono cartacee, assumono diverse colorazioni a seconda della varietà
e proteggono il bulbo, dalla cui base si sviluppano le vere radici
superficiali e fascicolate. A differenza delle altre piante appartenenti
alla famiglia delle Liliacee, lo scalogno non fiorisce e non da origine
ai semi, per tanto la sua coltivazione non si effettua per impollinazione
ma per interramento dei bulbi; questa operazione va ripetuta di anno
in anno. Lo scalogno da orto, non ha esigenze particolari per la sua
crescita; l’unica regola da osservare è quella di non piantare i bulbi
sullo stesso terreno per due anni di seguito, in quanto bisognerà
osservare un periodo di riposo di almeno 5 anni, e cambiare quindi
terreno ogni volta. Lo scalogno si pianta nella prima decade del mese
di novembre; la raccolta avviene in due periodi differenti in base
all’utilizzo: la raccolta effettuata nel mese di giugno, ci fornisce un
prodotto da consumare fresco, mentre quella effettuata nel mese di
luglio ci da un prodotto che sarà utilizzato per la conservazione.
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Varietà
Le cultivar di scalogno si distinguono tra loro in base al colore delle
guaine esterne, dalla forma e dal sapore del bulbo, quest’ultima nota
è molto influenzata anche dalla zona di coltivazione.
Le principali varietà COLTIVATE IN ITALIA sono:
• Scalogno grigio o comune, piccolo di forma allungata buccia
grigia e testa violacea la polpa è soda e piccante;
• Scalogno di Jersey, con una buccia rosacea ed un bulbo sferico
con un aroma poco piccante;
• Scalogno coscia di pollo, dalla forma allungata e la buccia dorata
(simile a quella delle cipolle);
• Scalogno di Romagna, dal 1997 gode del marchio IGP, la sua
forma sembra un fiaschetto allungato, con lunghe radici, buccia color
bruno dorato; il bulbo si presenta con sfumature rosa-violacee, dal
sapore pungente ma più aromatico rispetto alla cipolla e più delicato

Lo scalogno nel mondo

Lo scalogno è un ortaggio tipicamente internazionale. Esistono più
di 500 sottospecie differenti di scalogno. Il genere Allium comprende,
oltre allo scalogno, anche le cipolle, l’aglio e i porri. Lo scalogno fu
probabilmente introdotto in Europa intorno al X secolo, quando i
crociati lo portarono dall’Asia. Lo scalogno presenta notevoli
differenze nei vari paesi. Alcune differenze sono legate alle tradizioni
o ai costumi locali. In Asia gli scalogni sono prevalentemente piccoli
e rotondi e hanno un colore rosso intenso, mentre in Francia, che è
il maggior produttore di scalogno in Europa, si preferiscono scalogni
dalla forma più allungata e dal colore marrone rossastro. In Belgio
e nei Paesi Bassi sono molto comuni gli scalogni con la buccia gialla,
tuttavia questi scalogni vengono coltivati quasi esclusivamente dai
giardinieri hobbisti e negli orti privati. Negli ultimi anni si sono diffusi
molti ortaggi dall’aspetto simile allo scalogno. Ad esempio, lo scalogno
Echalion o scalogno banana, lo scalogno “Cuissen”, la “cipolla turca”
e le cipolle di Tropea. Sebbene questi ortaggi appartengano al vasto
genere Allium, si tratta in effetti di cipolle con un sapore diverso
dallo scalogno.
allungata
Varietà di forme
ovale
tonda
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Dalla terra alla tavola
La coltivazione dello scalogno con metodi naturali è basata sul numero
di ore di luce diurna. In questi paesi vengono coltivate le cosiddette
“varietà a giorno lungo”. Queste varietà crescono più lentamente,
sono più resistenti e quindi possono essere conservate più a lungo.

Tecniche di coltivazione

Lo scalogno preferisce i climi temperati, i valori termici prossimi allo
zero possono provocare la morte della pianta, mentre temperature
inferiori ai 7-8 °C e superiori ai 30 °C ne ostacolano lo sviluppo
vegetativo. Le esposizioni migliori sono gli ambienti completamente
soleggiati. Lo scalogno predilige i terreni sciolti, di medio impasto,
fertili, profondi almeno 40 cm, ben drenati, con un ph vicino alla
neutralità e con un buon contenuto di materia organica, mentre
rifugge quelli troppo argillosi e compatti in quanto risultano soggetti
ai ristagni idrici. Lo scalogno viene coltivato in pieno campo, negli
orti e nei giardini famigliari. È consigliabile adottare avvicendamenti
di 4-5 anni, evitando di seminare sullo stesso terreno lo scalogno,
oppure a colture come cavoli e barbabietola o appartenenti alla
famiglia delle Liliacee e delle Solanacee.
I bulbilli si mettono a dimora ad una profondità di 1-2 cm, le distanze
d’impianto tra le file sono di 50 cm e sulla fila di 10-15 cm, con una
densità di 13-20 piante/mq. Il controllo delle erbe infestanti,
relativamente alle coltivazioni in pieno campo, si esegue effettuando
delle sarchiature tra una fila e l’altra, mentre negli orti famigliari si
ricorre alla scerbatura manuale. La concimazione va effettuata
preferibilmente con concimi minerali in quanto quelli organici rendono
la pianta maggiormente sensibile ai parassiti. Prima della messa a
dimora si somministrano concimi fosfo-potassici a base di solfato
perché lo zolfo conferisce l’aroma ai bulbi dello scalogno, mentre
l’azoto si distribuisce in maniera frazionata prima dell’impianto,
all’emissione della 3-4ª foglia ed all’inizio dell’ingrossamento dei bulbi.
In assenza di precipitazioni nei mesi di maggio e di giugno si interviene
con l’irrigazione, avendo cura di lasciare asciugare il terreno tra un
intervento e l’altro. Lo scalogno è una pianta meno soggetta della
cipolla ad attacchi di parassiti, i più pericolosi sono i marciumi
radicali, la peronospora e la muffa bianca.

Varietà di colori
rosso

marrone
rossastro

giallo

grigio

bianco
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Raccolta

Lo scalogno viene raccolto a giugno, se destinato al consumo fresco,
e durante il mese di luglio per i bulbi destinati alla conservazione ed
alla trasformazione. L’epoca ottimale di raccolta si ha quando le
foglie cominciano ad appassire e ad ingiallire. La raccolta consiste
nell’estirpazione a macchina dei bulbi, i quali vengono lasciati sul
terreno per una settimana in modo da favorire l’essiccazione delle
parti verdi della pianta e delle radici.

Al momento dell’acquisto

Lo scalogno deve essere ben sodo e la buccia deve presentarsi liscia
e priva di macchie; evitate scalogni che presentano germogli, che
sono molli al tatto e hanno la buccia rovinata.

Conservazione

Lo scalogno va preferibilmente conservato fuori dal frigorifero, in
un ambiente buio, fresco e asciutto (l’ideale sarebbe una cantina);
in queste condizioni si mantiene anche per un mese.
Lo scalogno, una volta tagliato, va conservato, avvolto nella pellicola
per alimenti, in frigorifero, dove può rimanere al massimo per una
settimana. Un altro metodo di conservazione è sotto vetro.

Proprietà ed utilizzo

Lo scalogno è prevalente formato da acqua; contiene pochissimo
potassio, vitamina C e pochi zuccheri. Tantissime invece le proprietà
terapeutiche: aperitive, digestive e antiossidanti; la presenza di silicio
aiuta a rinforzare capelli e unghie; il solfuro di allile (l’olio volatile
responsabile della lacrimazione quando si taglia...), ha effetto diuretico.
Favorisce l’eliminazione del catarro bronchiale, purifica il sangue
dalle sostanze di rifiuto e contiene sostanze come il selenio, un efficace
antiossidante, il silicio, il quale contribuisce a rinforzare i capelli e
la vitamina C, che si mantiene se consumato crudo.

Uso in cucina
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Lo scalogno può essere consumato sia cotto
che crudo; oggigiorno viene usato
prevalentemente per dare ai piatti un tocco
raffinato in sostituzione di cipolla o aglio,
dal sapore più marcato; è l’ingrediente
essenziale per la preparazione delle salse,
la Bordolese, la Bernese e la salsa al vino
rosso o burro bianco.
Ottimo nelle insalate, accompagna la carne
e il pesce cotto alla griglia. Gli steli verdi
sono molto saporiti e possono essere usati
al posto dell’erba cipollina, i bulbi invece,
possono essere usati per aromatizzare olio
o aceto dopo la cottura, lo scalogno risulta
più digeribile della cipolla

Lo scalogno di Romagna
Lo Scalogno di Romagna IGP è il bulbo cipollino
della specie Allium ascalonicum. È prodotto
secondo i disciplinari di Produzione Integrata.
All’atto dell’immissione al consumo, lo scalogno
può essere confezionato nei seguenti modi:
prodotto fresco in mazzetti legati di circa 500
grammi; prodotto secco in mazzetti, in trecce o
in reti da 100 grammi.

La zona geografica di produzione

Lo scalogno di Romagna si coltiva nei seguenti
comuni dell’Emilia-Romagna: Brisighella,
Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo
Terme e Solarolo in provincia di Ravenna;
Modigliana e Tredozio in provincia di Forlì;
Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del
Rio, Castelguelfo, Dozza, Fontanelice, Imola e
Mordano in provincia di Bologna.

La storia

Lo Scalogno di Romagna vanta una storia millenaria, difatti la sua
coltivazione è nota da almeno 3000 anni ed era già in uso presso i
popoli romani. Secondo alcuni studiosi sarebbe stato portato in
Europa dai popoli che migrarono dal Medio Oriente, tra cui le
popolazioni celtiche. Infatti il termine allium è una parola celtica
che significa bruciante.
Lo scalogno coltivato da sempre in Romagna, fu portato da popoli
provenienti dall’oriente che migrarono verso l’Europa cinquemila
anni fa.
Prodotto tipico della tradizione famigliare locale con l’ottenimento
poi nel 1997 dell’I.G.P. (indicazione geografica protetta) presso la
Comunità Europea.
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Lo scalogno in cucina
Lo scalogno di Romagna, detta anche “scalogna” è di largo consumo nelle
nostre campagne.
Pane e scalogno era la merenda del contadino, ricordata nella modernità, ed
era il cibo della popotazione più povera.
In questi ultimi, decenni s’è visto rifiorire in cento e più piatti, divenuti ormai
parte di quelli tipici regionali.
Olindo Guerrini nella sua monumentale “Arte di utitizzare gli avanzi della
mensa”, compilata nel 1916 ed edita postuma nel 1918, non poteva non citare
lo scalogno - che poneva al maschile. Una sua ricetta è questa: “Avanzi cogli
scalogni”. “Tritate minutamente gli scalogni e fateli cuocere in un bicchiere
d’aceto. Lasciate ridurre, aggiungete brodo quanto basta, sale, pepe e un
mazzetto d’erbe odorose. Fate cuocere con poco fuoco per un quarto d’ora,
legate con fecola di
patate e riscaldate gli
avanzi nella salsa che
deve bollire. Prima di
servire, gettate il
mazzetto.
Veniva citato già dallo
storico Plinio; lo
scrittore del I secolo
Columella afferma che
questa cipolla è la
migliore di tutte le
varietà; ricette di torte
salate a base di questo
bulbo sono citate in un
manoscritto di cucina
del XIV secolo

Salsa allo scalogno con piselli
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Ma se si vuole preparare una gustosa salsa allo scalogno, si deve seguire questa
ricetta: in un tegame si soffriggono olio e scalogno tritato, a cui s’aggiungono
sale e mezzo bicchiere di brodo, destinato ad evaporare. A questo punto si
versano conserva di pomodoro e piselli scottati in acqua salata. A fuoco lento
si cuoce il tutto fino a quando è tempo di aggiungere la lattuga, che cuocerà
in pochissimi minuti. A parte si cucina appena del prosciutto nel burro, che si
unirá alla salsa preparata.
Per pasta fatta in casa, come i garganelli, ad esempio, questo è un gran
condimento di nobile semplicità.

Salsa allo scalogno
INGREDIENTI per 4/6 persone

Tempo di preparazione: 20 minuti

- 4 scalogni
- 1 limone
- 2 tuorli d’uovo
- 2-3 fette di pane
- 3 bicchieri di olio
extravergine di oliva
- sale e pepe

Sbucciate gli scalogni e, dopo averli tagliati
a metà, fateli cuocere per qualche minuto
a vapore.
Metteteli poi in un recipiente piuttosto alto
e stretto, salate, pepate e aggiungete i tuorli
d’uovo e parte dell’olio, per poi frullare il
tutto.
Appena la salsa inizia ad addensarsi, versate
un cucchiaio di succo di limone e l’olio
restante e continuate a frullare, avendo cura
di procedere con intermittenza così da non
surriscaldare il preparato.
Servite la salsa su crostini di pane
abbrustolito.

Riso allo scalogno
INGREDIENTI

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tempo di cottura: 1 ora e 10 minuti

- 320 gr di riso integrale
- 300 gr di scalogni
- 1 ciuffo di prezzemolo
- 6 foglie di basilico
- 6 foglie di salvia
- 2 coste di sedano con le foglie
- 50 gr di burro
- 1 lt di brodo vegetale leggero
- 100 gr di parmigiano
grattugiato
- sale e pepe

Pulite gli scalogni, tagliateli a rondelle e
fateli rosolare in una pentola con il burro e
tutte le erbe aromatiche, lavate, asciugate
e tritate.
Unite il brodo vegetale, tenendone 1
mestolo da parte, sale e pepe. Lasciate
insaporire per alcuni minuti, quindi
aggiungete il riso e fate cuocere a fuoco
medio per 40 minuti circa, mescolando.
Se durante la cottura il riso dovesse
asciugarsi troppo, unite a poco a poco il
brodo tenuto da parte. A fine cottura
cospargete con il parmigiano grattugiato e
servite in tavola ben caldo.

per 4 persone

7

Lo scalogno di Romagna si mantiene fino al tardo autunno, poi comincia a
germogliare svuotando il bulbo. Il metodo migliore per conservarlo è in vetro.
Ecco alcuni ricette di preparazione dello scalogno sott’olio.

Scalogno sott’olio
Metodo tradizionale

Prendere degli scalogni uniformi di media o grossa pezzatura, raccolti da
massimo un paio di giorni per facilitare l’operazione di mondatura. Una volta
sbucciati metterli in recipiente sotto sale grosso per due giorni. Trascorsi due
giorni si elimina il sale e si aggiunge aceto lasciandoli riposare altri due giorni.
Una volta sgocciolati ed asciugati in tela di cotone, sistemarli in barattoli di
vetro, coprendoli con olio extravergine di oliva e lasciar riposare qualche mese.

Metodo facilitato

Si prendono gli scalogni di media pezzatura, ai quali si monda solo i gambi
e le radici e si mettono in vasi di vetro con la buccia ricoperti di aceto di
vino casalingo (potente e ben profumato) per 30/35 giorni. Se l’aceto
è meno forte per 40/45 giorni. Per verificare che il tempo si adeguato
sbucciarne uno: deve sbucciarsi facilmente mantendo il bulbo consistente.
Si procede a pulire tutto lo scalogno prima di lasciarlo asciugare per 24
ore su teli di cotone. Una volta asciutto, metterlo in vasi di vetro con olio
extravergine di oliva o di semi a scelta e lasciar riposare qualche mese.
VARIANTE: Se si vuole ottenere un prodotto più delicato, è sufficiente
immergere lo scalogno con la buccia in acqua e aceto in parti uguali per
40 giorni.

Metodo alternativo

Sbollentate gli scalogni in modo da riuscire a pelarli con facilità, senza
intaccarli con il coltello. Poneteli, ricoperti di sale grosso, in un contenitore
capiente e lasciateli lì per due giorni, mescolando di tanto in tanto.
Ripulite accuratamente gli scalogni dal sale e trasferiteli in un altro recipiente
colmo di aceto. Copritelo e sistematelo in un locale fresco e buio per circa
15 giorni.
Ultimata questa operazione, sgocciolate gli scalogni su un panno e asciugateli
bene. Quindi sistemateli in barattoli di vetro, coprendoli con olio e
insaporendoli con qualche grano di pepe.

Metodo all’uso di Roberto
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Prendere degli scalogni di media pezzatura, sbucciarli con pazienza, metterli
in un vaso a chiusura ermetica, ricoprirli di puro aceto di vino bianco e
lasciarli in riposo per 20 giorni.Trascorsi i giorni, sgocciolarli, lavarli sotto
acqua corrente, lasciarli asciugare perfettamente e invasarli in vasi a chiusura
ermetica, ricoprire con olio extravergine di oliva e lasciar riposare qualche
mese. Roberto raccomanda di usare la “scalogna” locale, non quella francese,
di pezzatura più grossa e appariscente, ma di sapore molto più debole e
dolce.

Tagliatelle con scalogno
e prosciutto di casa mia

Sbucciare lo scalogno e tritarlo non
troppo finemente, tagliare il prosciutto
per 4 persone
a dadini. Mettere l’olio in un tegame di
terracotta
(o antiaderente) e non appena
-tagliatelle all’uovo gr 400
soffrigge unire lo scalogno, farlo
- 10 scalogni di media pezzatura
appassire (non rosolare) a fuoco dolce,
- prosciutto grasso e magro gr 150 unire i dadini di prosciutto e rosolare
brevemente. Ricoprire con acqua e
in fette spesse
aggiungere a piacere il concentrato di
- concentrato di pomodoro a piacere pomodoro, salare con parsimonia (in
quanto il prosciutto dona già sapidità), far
- acqua qb
restringere.
Cuocere le tagliatelle in acqua bollente
- olio extravergine di oliva qb
salata, (mi raccomando scolarle non
- sale qb
appena riprende il bollore), metterle in
una terrina e condire col sugo preparato
-Parmigiano a piacere
e servire con abbondate parmigiano.
VARIANTE in bianco: far soffrigere 150
gr. di scalogno pulito e tritato, aggiungere
150 gr. di prosciutto tritato e far cuorere
INGREDIENTI

Tagliolini con sugo di scalogno

INGREDIENTI per 6 persone Tempo di preparazione e cottura:
40 minuti, più il riposo della pasta
PER LA PASTA
Impastate le uova, la farina e un pizzico di sale fino
- 600 gr farina di frumento a ottenere un composto uniforme. Avvolgetelo in un
canovaccio e lasciatelo riposare per circa mezz’ora.
- 6 uova
Quindi
con il mattarello tiratelo in una sfoglia sottile;
- sale
arrotolatela e ricavatene dei tagliolini, che farete
PER IL CONDIMENTO asciugare per circa un’ora su un canovaccio
infarinato. Nel frattempo preparate il sugo. Pulite gli
- 6 scalogni
scalogni e tritateli finemente assieme a carote, sedano
- 3 spicchi d’aglio
e aglio. Scaldate l’olio in un tegame e fatevi
- 3 carote
soffriggere il trito di verdure, aggiustando di sale e
pepe e sfumando con il vino bianco. La salsa deve
- 1 gambo di sedano
risultare mediamente liquida, per poterla asciugare
- 1 bicchiere vino bianco secco in parte con il pane grattugiato. Cuocete la pasta in
abbondante acqua salata, scolatela e conditela con il
- 30 gr grana padano
sugo di scalogni. Cospargere con il grana grattugiato
- 30 gr pane grattugiato
e portate in tavola. Se volete, potete arricchire il
- 2 cucchiai di olio
piatto con punte di asparagi appena sbollentate e
ripassate nel burro.
- sale e pepe
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Tagliolini verdi allo scalogno
di Romagna
INGREDIENTI per 6 persone

-400 gr tagliolini secchi verdi
- 6 scalogni di Romagna Igp
- 50 gr di burro
- 250 gr di panna fresca
- 60 gr di Parmigiano
Reggiano DOP grattugiato
- sale e pepe bianco

Tagliare a fette sottili lo Scalogno di
Romagna. Sciogliere in una padella il burro
e farvi imbiondire lo scalogno. Aggiungere
quindi la panna fresca, il sale e il pepe
bianco. Tenere la padella fuori dal fuoco.
Dopo aver portato a ebollizione molta
acqua in una pentola, mettervi a cuocere i
tagliolini. Scolarli quando la cottura è al
dente e passarle nella padella con lo
Scalogno di Romagna.
Far insaporire per circa 1 o 2 minuti
girando i tagliolini delicatamente perché
non si spezzino. Servire ben caldo e con
abbondante Parmigiano Reggiano
grattugiato.

Vinaigrette
con scalogno
INGREDIENTI per 6 persone
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- 2 scalogni
- 1 cucchiaio di foglie
di maggiorana
- 2 cucchiai aceto di vino rosso
- 6 cucchiai di olio
extravergine di oliva
- sale

Tempo di preparazione: 10 minuti
Tritate finemente con la mezzaluna gli
scalogni sbucciati e la maggiorana. Mettete
il trito in una ciotola con l’aceto, l’olio e u
pizzico di sale. Mescolate energicamente
con la frusta, affinché gli ingredienti si
amalgamino bene. Appena pronta, usate la
salsa per condire l’insalata.

Garganelli allo scalogno
Benché ormai conosciuti un po’ ovunque, i Garganelli sono una minestra di
origine esclusivamente romagnola e sicuramente di invenzione contadina.
Per farli, le donne preparavano una sfoglia d’uova e la tagliavano in quadrati
di 3 cm di lato.. ogni quadrato veniva poi avvolto diagonalmente attorno a una
sottile asta di legno. Per saldare la sfoglia in questa forma di maccheroncino
a due punte, il legnetto veniva fatto
rotolare su un particolare pezzo del
telaio per tessere chiamato
“pettine”, le cui sottili listarelle di
canna imprimevano una leggera
rigatura alla pasta. I pettini che si
trovano oggi in commercio,
costruiti appunto per la
preparazione dei Garganelli, non
forniscono proprio gli stessi
risultati.
Il Garganello si adatta bene ai
condimenti saporiti. Quello che
noi consigliamo è a base di
scalogno (“la scalogna”, secondo
il nostro dialetto), che è anch’esso
un prodotto tipico della Romagna.
Tritate un po’ grossolanamente 5 o 6 bulbi di scalogno e fateli soffriggere con
l’olio e dei dadini di pancetta in un tegame. Quando lo scalogno è imbiondito
e la pancetta rosolata, aggiungete semplicemente sugo di pomodoro, sale e
pepe abbondante.

Filetto di manzo allo scalogno
INGREDIENTI per 4 persone Prendere un sauté, mettere olio e burro e far
cuocere i filetti salati e pepati. A parte tritare
lo scalogno e farlo brasare con del burro e un
- 4 filetti di manzo del peso
poco di brodo; quando i filetti sono cotti
di 180 gr ciascuno
sgrassare, bagnare con vino, far ridurre e
aggiungere
il sugo di carne, quando la salsa
- 100 gr di sugo di carne
raggiunge la consistenza desiderata aggiungere
- 1/2 L di vino rosso
lo scalogno e servire.
Piatto nutritivo ricco di proteine.
- 100 gr di scalogno tritato

- sale e pepe
- brodo vegetale
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PREPARAZIONE

PREPARAZIONE

INGREDIENTI per 6 persone

INGREDIENTI per 6 persone

- Sarde fresche
dell’Adriatico 1 kg
PER LA SALSA
- 4/5 bulbi di scalogno
(tritati)
- olio d’oliva
- succo di limone
- alloro (poche foglie)
- timo, sale, pepe

- 500 g. di taglioline fresche
fatte al mattarello
CONDIMENTO
- 80 g. di burro
- 4/5 bulbi di scalogno
- 1 bicchiere di vino bianco
- 500 g. di pomodori maturi

Sarde
marinate

Lavare bene e sfilettare le sarde,
adagiare i filettini in una pirofila,
se necessario fare più strati.
Coprire con la salsa preparata
ogni strato di filetti e marinare
per circa 12 ore.
Servire l’antipasto freddo,
accompagnato da vino bianco
secco dei colli Romagnoli.

Taglioline
della nonna

Fare soffriggere lo scalogno
tritato nel burro, bagnare con il
vino bianco e aggiungere i
pomodori tagliati a cubetti e
scottati precedentemente con il
prezzemolo, salare quanto basta
e far cuocere circa 30 minuti.
Condire le taglioline e servire
fumanti. Accompagnate con
vino rosso, Sangiovese di
Romagna.

Champignon (prataioli coltivati)
con scalogno al forno
INGREDIENTI per 4 persone
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- 150 gr di bulbi di scalogno
- 500 gr funghi champignon
- 1 spicchio di aglio
- sale, pepe, peperoncino, olio,
rosmarino fresco

Pulire e tagliare a metà i funghi, o a quarti,
suddividere in spicchi lo scalogno, affettare
uno spicchio d’aglio. Mettere tutto in una
larga teglia, spolverizzate di sale e pepe,
bagnate con abbondante olio, sbriciolate
sopra del peperoncino, rigirate, completate
con rosmarino fresco. Mettete nel forno già
caldo a 200 gradi per mezz’ora
rimescolando almeno un paio di volte.
Sono buoni sia caldi che freddi.

Crema di pollo allo scalogno
e finocchietto
INGREDIENTI per 4 persone

- 400 gr di petto di pollo
- 3/4 di litro di brodo di pollo
sgrassato
- 1,5 dl di panna fresca
- 1 cucchiaio di farina
- 1 cucchiaio di semi di finocchio
- 2 bulbi di scalogno
- 2 rametti di finocchietto
- 100 gr di prosciutto crudo
- 30 gr di burro
- 1 tuorlo
- 50 gr di pasta sfoglia congelata
- sale e pepe

Rosolate, in una casseruola, gli scalogni tritati
finemente con il burro, unite il pollo tagliato
a tocchetti e lasciate rosolare dolcemente per
pochi minuti. Unite il brodo nel quale avrete
stemperato la farina setacciata, poi
aggiungete il finocchietto tritato finemente.
Lasciate cuocere per 30 minuti, quindi
frullate il tutto. Rimettete sul fuoco, unite la
panna e aggiustate di sale e pepe. Fate
cuocere il composto a fiamma bassa per 10
minuti. Nel frattempo stendete sottilmente
la pasta sfoglia, ritagliatela con piccole
formine, spennellatela con il
tuorlo
battuto
e
spolverizzatela con i semi di
finocchio.
Passatela nel forno già caldo
a 200 gradi finché i crostini
saranno gonfi e dorati.
Distribuite la crema dei
piatti, spolverizzatela con il
prosciutto
tagliato
grossolanamente e servitela

Fesa in salsa di scalogno
INGREDIENTI per 4 persone

- 4 bistecche tagliate dal fesone di
spalla di circa 150 gr l’una
- 3 cucchiaio d’olio
- 1 cipolla di media grandezza
- 3 bulbi di scalogno di media
grandezza
- 1 cucchiaio di farina
- 1 bicchiere di vino bianco di
Romagna
- 1/2 bicchiere di panna liquida
- 1 pizzico abbondante di cannella

Tritate la cipolla e lo scalogno, fateli
imbiondire in un tegame con l’olio,
aggiungete le bistecche e fatele rosolare da
ambedue i lati, conditele con sale e un po’
di pepe macinato al momento e un
generoso pizzico di cannella,
spolverizzatele di farina e bagnatele con il
vino, infine rimescolate la salsa per evitare
che si attacchi al fondo. Abbassate il fuoco
e fate addensare il sugo, poi con una paletta
togliete le bistecche e disponetele su un
piatto di servizio da tenere in caldo. Passate
al setaccio la salsa, riscaldatela e
incorporate la panna. Mescolate e portate
ad ebollizione, versate la salsa sulle
bistecche e servite in tavola su un letto riso
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Focaccia alla scalogna
Far appassire dolcemente la
scalogna tagliata sottile con poco
olio e sale.
Lasciare intiepidire e aggiungere
poi l’impasto del pane o della pizza.
Lavorare per amalgamare e
schiacciare in una teglia unta.
Lasciare lievitare in un luogo
tiepido e cuocere in forno caldo. Si
mangi calda o fredda.

Scalogna in barchetta
Tirare la pasta millefoglie sottile pochi
centimetri; con un bicchiere ritagliare dei
tondini e cuocerli su dei gusci di noce
sistemati su una placca da forno.
Una volta freddi togliete i gusci e servire le
barchette piene di questa insalata: lattuga
belga tagliata fine, scalogna finissima,
sedano e prezzemolo, il tutto condito con
sale, succo di limone e poco olio. Si
possono aggiungere altre verdure crude di
stagione a piacere come cetrioli, capperi o
olive.

Fagottini di scalogna
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Preparare un ripieno di
piselli e scalogna: con poco
olio e sale soffriggere i
piselli freschi e della
scalogna a spicchietti,
terminare la cotture con un
po’ di vino e far asciugare
il liquido. Fare una pasta
frolla, con il mattarello
tirarla a 2-3 cm e tagliare
dei quadretti di circa 5 cm
di lato. Mettere su ciascuno
un cucchiaio di ripieno e chiudere tirando su le quattro punte (oppure piegare
a metà come per i tortelli). Disporre su teglia unta e cuocere in forno caldo.

Frittura segreta
Pulire bene le budella del pollo, aprirle con le forbici, ottenendo un nastro
da lavorare accuratamente.
Tagliarle poi a pezzetti e cuocere in olio caldo assieme a scalogna affettata.
Salare e servire senza dire di cosa si tratti veramente.

Pancotto condito
Mettere a mollo il pane vecchio in abbondante acqua salata. Spappolare,
portare a bollore e cuocere a lungo senza il coperchio.
Nel frattempo si può preparare il condimento: soffriggere le scalogne (tagliate
a metà) rigirandole spesso, unire sale e passato di pomodoro bollente.
Cucinare lentamente e lasciare restringere il sugo. Quando il pancotto è
pronto versarlo nei piatti assieme al condimento.

Salsa piccante
Sciogliere un cucchiaio di zucchero con una tazza di mosto caldo (va bene
anche il succo d’uva o il vino bianco). Mettere sul fuoco e portare a bollore.
Aggiungere poi una mela a cubetti e diversi bulbi di scalogno tagliati ad anelli
e cuocere lentamente fino a che sono spappolati. Passare, aggiungere un
pizzico di sale e senape in polvere. Da accompagnare a bolliti o patate lesse.
Anche per panini speciali: preparare 2 fette di pane, spalmarne una con
mascarpone e una con la salsa ed unire.

Scalogno glassato

Tempo di preparazione e cottura:
15 minuti
Pelate gli scalogni, lavateli e, dopo
- 20 scalogni
averli accuratamente asciugati,
- 2 mestoli di brodo di pollo
ripassateli in padella con il burro, l’olio
e il miele. Cuoceteli a fuoco molto
- 30 g di burro
basso per qualche minuto, irrorando
- 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva di tanto in tanto con il brodo di pollo
e cercando di evitare l’eccessiva
- 1 cucchiaio di miele
caramellatura del miele.
Così preparati gli scalogni possono
essere serviti come antipasto o come
contorno di carni rosse o bianche.
INGREDIENTI per 4 persone
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Il Mercato Agroalimentare all’Ingrosso alla Produzione di Imola, situato
all’interno del centro storico della città, è un mercato dedicato alla vendita
diretta, da parte dei produttori agricoli, dei prodotti direttamente coltivati.
Parte della vendita, nella prima parte della mattinata, è dedicata al
commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari agli esercizi commerciali
alimentari, ai pubblici esercizi, mense ed alberghi e gruppi d’acquisto; nella
seconda parte della mattinata la vendita è diretta alla cittadinanza.
Più di 80 produttori si alternano nelle varie stagioni vendendo
eclusivamente i propri prodotti ottenuti dalla diretta coltivazione. I prodotti
posti in vendita sono: ortofrutticoli freschi o essiccati, prodotti del
sottobosco spontanei o coltivati, trasformati quali latticini, salumi, conserve
e marmellate, ecc... uova, miele, vino e i suoi derivati, olio, piante, fiori
recisi, bulbi e sementi.
Priorità viene assegnata alle produzioni locali ovvero a quei prodotti coltivati
all’interno del territorio regionale, mentre i prodotti derivanti da coltivazioni
fuori regione, possono essere venduti esclusivamente in assenza della
produzione locale (ad esempio le arance o alcune orticole nel periodo
invernale).
Il completamento dell’offerta e della gamma merceologica è affidato ad una
attività commerciale di vendita di prodotti ortofrutticoli all’ingrosso situato
all’interno del Mercato.
Nel 2010 è stata reintrodotta la possibilità da parte degli allevatori
professionali di vendere animali vivi quali: avicoli, cunicoli, colombi, uccelli
da canto e da voliera.
L’ufficio di Direzione Mercato effettua sistematicamente controlli a
campione delle aziende agricole per verificare l’effettiva diretta produzione
aziendale delle merci introdotte nel mercato mentre l’Azienda Sanitaria
Locale effettua, durante l’intero anno, numerosi campionamenti di prodotto
per verificare che non vi siano residui chimici in misura non consentita
dalla normativa vigente.

Orari
CONTRATTAZIONI
INGROSSO
Tutti i giorni tranne dalle ore 6.00 alle ore12.30
domenica e festivi
VENDITA AL DETTAGLIO
dalle ore 7.30 alle ore 9.15
martedì e giovedì
dalle ore 7.30 alle ore 10.00
sabato
Inoltre è presente un operatore commerciale all’ ingrosso
CLOROFILLA di Cembali Luca
Tutti i giorni tranne
domenica e festivi
dalle ore 6.00 alle ore12.30
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Ufficio di Direzione Mercato

martedì, giovedì e sabato dalle ore 6.00 alle ore 10.00
Tel 0542/22319 Fax 0542/33985
mercato.agroalimentare@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it\mercato\agroalimentare

