
 

RICETTE DI GIOVE  

Piatti tipici a Giove, ricette e gastronomia: di seguito riportiamo qualche ricetta per i 

bongustai e agli apprendisti cuochi.  

Ecco a voi tutte le ricette tipiche del comune di Giove. Primi, secondi, dolci, insaccati, 

vini, formaggi: ricette sconosciute ai più, ma di ottima qualità. Con le ricette che vi 

proponiamo stupirete tutti! Siete curiosi di provare uno dei piatti che vi proponiamo. 

Se siete  un disastro ai fornelli ? Cambiate pagina e prenotate un tavolo in uno dei 

ristoranti della zona o del comune: ne uscirete soddisfatti! 

   Agnello al tartufo nero 

Scaldare olio e aglio, unire l'agnello con aglio, sale e pepe, soffriggere e dorare la 

carne, bagnare con il vino, evaporare e cuocere lentamente. Versare l'aceto, cuocere 

ancora poi spegnere. Grattugiate i tartufi, aggiungete olio, limone, sale e pepe. 

Impattare lo spezzatino e cospargerlo con la salsa. 

 

 Bandiera 

E' un contorno di peperoni, cipolle e pomodori, è una peperonata tipica della cucina 

umbra, specie del capoluogo, facile da preparare, si tagliano a listarelle e cubetti i tre 

ingredienti principali, si cuociono in padella con coperchio, come una specie di stufato. 

 

 Brosega 

Rosolare con l'olio la cipolla sminuzzata. Mettere poi a cuocere i pomodori con un 

pizzico di sale a fuoco moderato. Quando il sugo sarà quasi cotto aggiungere le uova e 

strapazzandole terminare la cottura. 

 

Crostini alla ghiotta 

Tritate il prosciutto e ammollatelo con vino, aceto, olio, limone, salvia, rosmarino, aglio, 

sale e pepe; bollite fino a ridurre a metà il liquido. Travasate, passando attraverso un 

colino, aggiungete i fegatini, ridurre ancora e salate. Spalmate sul pane abbrustolito e 

servite. 

 

Crostini alla norcina 

Soffriggere olio, aglio e alici, finché si sciolgono: intiepidire e versarvi il tartufo; tritare i 

fegatini di pollo e rosolarli con capperi, olio e aglio, pepare, salare e lasciare sul fuoco 

per 10'. Unirvi la salsa al tartufo, scaldare e spegnere appena il composto bolle. 

Distribuirlo sui crostini di pane abbrustoliti e spennellati di vino bianco: servire caldi. 

 

Fagioli con le cotiche 

Ammollare i fagioli, scolarli, sciacquarli e lessarli per 120' e salarli. Sgrassare le 

cotenne, sciacquarle e scottarle; tagliarle a striscioline e cuocerle in acqua per 60'. 



Tritare e rosolare la cipolla con un trito di prosciutto, aglio e prezzemolo, aggiungere i 

pelati e cuocere per 15'. Aggiungere i fagioli e le cotiche, salare e pepare: cuocere per 

40', mescolando. Servire caldo. 

 

Fave in insalata 

Sgranate, lavate, sbucciate le fave, bollitele in acqua salata e cuocere per 10'. Scolare 

e impattare; sbucciate e tritate l'aglio; lavate e asciugate la menta fresca e 

spezzettatele. Mettete in una ciotola aglio, menta, sale, pepe, olio e aceto: emulsionate 

e condite le fave. 

 

Frittata al tartufo 

Lavare bene i tartufi, strofinarli, asciugarli e grattugiarli. Sbattere uova, sale e pepe, 

aggiungere i tartufi tritati e mescolare il tutto. Imbiondire l'aglio nell'olio, toglierlo e 

aggiungere le uova sbattute: cuocere velocemente da ambo le parti, risultando morbida 

internamente e ben cotta all'esterno. 

 

Olive nere con buccia d'arancia 

Strizzate le olive su un panno di cotone, lavatele con acqua tiepida, tritare la buccia 

d'arancia, aglio, alloro e unitevi le olive. Amalgamare il tutto con olio e sale: lasciar 

riposare per almeno ventiquattro ore prima di servire. 

 

Omelette ai tartufi 

Lavate e pulite i tartufi e tritateli; sbattete le uova con sale e pepe nero, unite i tartufi e 

amalgamate Dorate in olio uno spicchio d'aglio, eliminatelo, versate il composto, coprite 

e cuocete fino a quando la frittata si staccherà dal fondo, giratela e completate la 

cottura: servite calda o fredda. 

 

Pannociato 

E' un tondo di piccole dimensioni, diffuso in tutta la regione, si gusta da Ottobre a 

Marzo, si prepara con farina, acqua, sale, noci, formaggio, parmigiano, pecorino, pepe, 

lievito, strutto, uvetta. L'impasto è suddiviso in panini tondi, dopo la lievitazione 

vengono cotti al forno. 

 

Pizza dolce 

Preparate un impasto con lievito, farina, acqua tiepida, uova, zucchero, scorze 

grattugiate degli agrumi, vaniglia, liquore, burro e strutto morbidi. Lavoratelo bene, 

mettetelo nello stampo imburrato e fatelo lievitare per circa 120'. Spennellate la sua 

superficie uovo sbattuto, cospargetela di granella di zucchero, cuocetela in forno per 

45'. 

 

Pollo alla cacciatora 

E' un secondo piatto tipico della tradizione toscana, è una ricetta semplice e gustosa 



grazie alla presenza di ingredienti saporiti, come cipolla, pomodoro, e vino rosso che 

esaltano il sapore del pollo. Il pollo, allevato dai contadini, diventava nei giorni di festa, 

un lauto pasto arricchito dalle verdure dell'orto e dal vino rosso appena aperto. 

 

Salsa umbra 

E' composta da pomodori, peperoncino verde, aceto di vino, peperone, cipolla rossa e 

verde, sale, pepe, aglio e cilantro. Mettere i pomodori nel frullatore e mescolare, 

lasciando pezzi grandi, versare in una ciotola e aggiungere tutti gli altri ingredienti: 

mescolare, condire e servire. 

 

Schiacciata 

E' una preparazione semplice e genuina a base di pasta da pane condita con olio e sale, 

è un alimento versatile che piace a tutti e si può gustare in svariate maniere: 

semplicemente come spuntino o merenda, come vero e proprio pasto farcendola con 

salumi. 

 

Spaghetti al rancetto 

Soffriggere olio, cipolla, pancetta e pomodori. A fine cottura aggiungere la maggiorana 

tritata. Cuocere gli spaghetti in acqua salata, scolarli, condirli con la salsa e spolverarli 

di pecorino grattugiato. 

 

Spaghetti alla norcina 

Pulite bene i tartufi, asciugarli e tritateli; cuocere gli spaghetti, versate l'olio in una 

padella, aggiungetevi i tartufi e mescolate bene. Rimettete sul fuoco, aggiungete aglio 

e acciughe, riducendo tutto in poltiglia, pepate e spegnete appena l'aglio imbiondisce. 

Rimettete la padella sul fuoco, togliete l'aglio, scolate gli spaghetti al dente e versateli 

nella padella, saltateli, impattateli e serviteli. 

 

Spiedini spoletini 

Infilzate sugli spiedini piccoli pezzi di lonza, agnello, fegato e pollo, alternando con 

pancetta e della salvia, conditeli con sale, pepe, rosmarino e bacche di ginepro. oliate e 

lasciate insaporire gli spiedini per 6 ore. Disponeteli sulla griglia e cuoceteli sulla brace 

per 15': serviteli ben caldi. 

 

Tagliatelle alla spolentina 

Tritate tartufo e aglio, amalgamate il tutto con la pasta d'acciughe e olio. Le tagliatelle, 

appena scolate, vanno condite con la salsa appena preparata. 

 

Uova al tegame 

Separare i tuorli dagli albumi, friggere questi ultimi nel burro caldo, salarli, aggiungete i 

tuorli e cuocere per un minuto, in modo che risultino cremosi. Arricchire le uova al 



tegamino con due fette di bacon, rosolate senza grassi fino a che non saranno 

croccanti, ponendole al lato dei tuorli. 


