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di Marina Cecchi

Vi propongo una ricetta 

affezionata. È una ricetta 
-

creativi interrotto, purtrop-

In estate la natura è ge-
nerosa più che mai, prose-

-
ra portando in sovrappiù 
la ricchezza degli ortaggi 
a frutto: zucchine, cetrio-
li, pomodori, melanzane e 
peperoni, tutti straripanti di 

-
ferti da questa stagione è fa-
cile preparare gustosi piatti 
freschi, dissetanti e ricchi di 
nutrimenti: uno fra tutti po-

e formaggio fresco. 
Devo ammettere però, 

che il primo piatto che ho 
preparato appena pronti “i 
prodotti del sole” è stata la 
ratatouille, ma non la sem-
plice dadolata di melan-
zane, peperoni e zucchine 
che troviamo alla voce “ra-
tatouille” sul dizionario di 

-
le che il topolino, protago-

La ratatouille di Ratatouille 

temuto critico. 
Ho fatto una ricerca su 

Internet ed ho scoperto che 
il consulente gastronomico 

Thomas Keller (del ristoran-
te The French Laundry). 

-
de una teglia, ci fa colare 

salsa al pomodoro, ci ada-
gia delle rondelle di verdu-
re, ricopre il tutto con un 
foglio di carta da forno, e 

di una cosa che non è cer-
to una classica ratatouille. 
La semplicità conquista il 
critico, ma in realtà cuci-
nandola mi sono accorta 
che questa è una di quelle 
preparazioni che richiedo-
no tempo, pignoleria, cura 
del dettaglio e di altre cose 

il condimento, il taglio del-
le verdure e la giusta cottu-
ra delle componenti. Tutte 

-
-

quisito nel tempo passato 
insieme!

MANGIA CHE TI FA BENE! Vintage

La ricetta: 
LA RATATOUILLE  
DI RATATOUILLE

Ingredienti da produzioni 
biologiche 

per la salsa piperade:
 -
mezzo peperone arancio-

 - 3 pomodori maturi
 -
 - 1 foglia di alloro 
 - 1 rametto di prezzemolo 
 - 1 rametto di timo

le verdure che servono:  
 - 1 melanzana
 -
 -
 - pomodori

per la vinaigrette:
 -
 -
 - -
samico
 - 1 presa di timo 

Procedimento
Preparare la piperade:
Sistemare i 3 mezzi pepe-

-
-

su una teglia rivestita con 
carta da forno e infornare 
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inciderci una crocetta e 

per pochi secondi, poi ri-
muovere la pelle), elimi-
narne i semi e le parti dure 
e tritare il resto a dadini 
piccolissimi. Passare gli 
scarti al colino e recupe-

-

cipolla e farla rinvenire in 

-
do la cipolla è trasparen-
te, aggiungere i pomodori 
e la loro acqua, il timo, 

-
-

so. Salare e pepare. Nel 
mentre spellate i peperoni, 
tagliarli a dadini piccoli, 
eliminando eventualmen-

Aggiungere poi i pepero-
ni nella padella, e lasciar 

-

cucchiaio di piperade e 
versare il resto nel fondo 
di una teglia da forno (si 
formerà uno strato sottile). 

Preparare le verdure:
Lavare le verdure, che 

diametro simile, e affettar-
-

sino meno spesso). Dispor-
re le fettine alternandole 
nella teglia sopra la pipe-
rade, lasciando per ognu-
na mezzo centimetro di 

tutta la piperade con una 
-
-

ne preparare un composto 

e pepe e spennellare con 

con un foglio di carta ar-

la carta e infornare di nuo-

con una spatola prelevare 
delle porzioni di verdure 
ed impilarle su un piatto, 
condire con una vinaigret-
te ottenuta emulsionando 
la piperade tenuta da parte 

marina.cecchi@yahoo.com

Notizie e ricetta del topolino 
Ratatouille tratte da www.ca-

Il 1° racconto, scritto dal 
compianto Mario Bagnaschi, 
descrive un divertente aspet-
to della vita di quartiere.

L’ucasiòn lè sèmper buna

El Nèrvu de Busamartén, 
el gh’èva dü bèi pulén e un 
dì l’à pensàde da tiràghe el 

-
di nuiùši e i segütèvun a fà 

finèstra a fài frulì.
Cechén el Chiga che l’à vi-

ste ’sto bèn de Diu, el s’à miš 

matìna adré, bèl prèste, l’èra 
sül santé de guèra, e cun ’na 
furséla l’a fai saltà šu i “dü 
morti”. 

Ma, cume diš el pruèrbi, “El 
diàul el fa le pügnàte e no i 
quèrci”, perché ’na fiöla, dala 
finèstra, l’èva vìste in fàcia el 

ciurèl e gh’l’à dì al Nèrvu, 
che l’è ’ndai dal maresciàl a 
fa la denùncia.

La fiöla la sèva no el nùme 
del làder, pro la se regurdèva 
che l’èra de Busaroche; difàti 
el Chiga, dala Còsta, l’èra 
’ndai a stà al Lisunén.

El maresciàl l’a šmulàde i 
-

chén, che de scumàgna la 
ciamèvun Chigarèla.

Un carabignér l’a vìste ’gnì 
sü dal Lamber de Majàn e 
’l gh’à dumandàde: “Tu sei 
Chigarèlla?” Cechén el s’à 

manére el gh’à dì: “O bel 
giovane che saresti pronto a 
morire per la tua patria bella, 
dimmi tè chi t’à chigatto?”. 
Alùra el carabignér el gh’à 
puntàde el füsìl e l’à purtàde 
in cašèrma ala Vignöla.

El maresciàl el sèva che 

Cechén l’èra no periculùš: 
el gh’èva apèna el difète da 
cambiàghe el poste a la ròba 
dî òltri.

“Dimmi Cechén, perché hai 
rubato le pòle?”

“El sènta siùr maresciàl, 
sta scrìte che le ucašiòn i fan 
l’òme làder, e me ò ciapàde 
l’ucašiòn”.

Quèi de Busamartén, apèna 
ciurèl l’èra 

de Busaròche, i gh’an fài 
sübite la cansòn ch’la dišèva: 
“Quèi de Busaròche, per fa la 

pòle 
a la finestra; i gh’an cùrse 
adré fin al Pusòn, … lasè šu 
le pòle, o gusatòn!”

Ma quan’ che s’à savüde 
che el làder l’èra del Lisunén, 

Büšmarö de Busamrtén, cun 
el bècu fén, i s’an fai purtà via 
le pòle da quèi del Lišunén”.

El maresciàl, che l’èra un 
diplumàtiche, l’à fài cantà 
Cechén e, a la fen, el gh’à dì: 
“’Àrda che gh’è un testimòni 
che t’à vìste a purtà via le 
pòle e me me tùca mètete in 
prešòn, ma ti, Cechén, te sèn 
no tàme i òltri e te tègni chì 
cun me”.

El di’ dòpu è rüvàde el Pre-
tur da Lode per el prucès. El 

ciàma cume testimòni Tonali 
Rosalinda e ’l ghe dumànda: 
“Lei vide il qui presente si-
gnore che rubava i tacchini 
dalla finestra?”. “Ma no, siùr 
Pretùr, che l’òme lì l’à rubàde 
no chi ròbi lì ch’el diš lü, ma 
l’ha rubàde le pòle”. La sala 
del Cumön, pièna de per-
detèmpe, l’è s/ciupada a ride.

Alura el Pretur l’ha picade 
el martel de lègne sül taul 
e l’ha mandade a munte el 
prucès.

Mario Bagnaschi

Il 2° racconto è una fiaba 
dialettale che le mamme rac-
contavano ai bimbi per farli 
dormire. L’ha inviata a IL 
PONTE Rosangela Vitaloni.

La storia de Catrinén

Gh’èra ’na volta òme, dòna 
e ’na fiulìna che se ciamèva 
Catrinén.

Un dubàs, intànte che la 
màma la laurèva a crusé, la 
fiulìna la ghe diš: “Te me fè 
no i chisulén?”

La màma la ghe respùnde: 
“Ti farési vulentéra, ma gh’ò 
in ca’ nànca ’na gùta d’òli.”

“Ciàpetla no, màma. Dàme 
la butìglia che vò me a töl.”

E la màma:”Me racumàndi 
pro, dìghe gnèn a nisön!”

Süla stràda la fiulìna la 
tröva el lù incurculàde sul 
puntén che ’l ghe diš: ”Ca-
trinén, ’nde te vè?” “Vò in un 
pòste ma püsè pödi no dìte.” 

”Alùra da chì te pàsi no!”
“Dai! Fa no insì, làseme 

pasà ...”
E dòpu ch’la s’à fai intur-

tà per bèn, la ghe dis: ”Fàme 
pasà e te vansarò un chi-
sulén.”

Finalmènte Catrinén la 

de pòche tèmpe, la màma la 
prepàra un bel piàte de chisö.

insèma cun el papà, un òme 
grànde cun barbìsi e sintiliòn, 

el lù.
”Catrinén, te me dè i chi-

sulén? Fa’ ala svèlta sedenò 
te trò šu l’üs!

Catrinén, tüta stremìda, ghe 
tuca dighe ai so che la gh’èva 
inšebìde un chisulén al lù.

El papà, rabiàde, el ciàpa un  
tòche de lègne e ’l se mète 
dedré a l’üs.

Quànde el lù el mète indrèn 
la testa, la brànca e cun qua-
ter legnàde a puš al cupén el 
ghe fa fà ’na scarivòlta ch’la 
fa finì ’ndla mòlta. 

Insì l’è ’ndai a cà tüte rùte e 
mustulènte.

Rosangela Vitaloni

Appuntamento con il dialetto
a cura della redzione de Il Ponte

La Redazione de IL PONTE riprenderà, nel prossimo au-
tunno, la rubrica riguardante il dialetto di Sant’Ange-

lo Lodigiano. Lo farà perchè non pochi lettori desiderano 
trovare nuovi argomenti e nuove curiosità sul nostro inimi-
tabile dialetto. Per prepararci al nuovo evento abbiamo ri-
tenuto opportuno rinfrescare un po’ la memoria con alcuni 
racconti, accompagnati da qualche quesito sul significato 
di alcune parole che ormai, se non sono cadute in disuso, 
certamente si sentono molto di rado. Buona lettura dunque, 
in attesa del nuovo appuntamento a settembre. 

’SE VÖR DÌ?
COSA SIGNIFICA?
traduzione dal dialetto 
all’italiano

Primo Racconto

Pulén, pòla - Tacchino 
Furséla - Lunga asta di le-
gno con biforcazione ad 
una estremità, usata per 
sostenere la corda su cui 
venivano stesi i panni ad 
asciugare

Ciurèl - Ladro
Scumàgna - Soprannome 

Secondo Racconto

Crusé - Uncinetto
Chisulén - Piccole frittelle 
morbide

Ciàpetla no - Non prender-
tela, non preoccuparti

Lù - Lupo
Incurculàde - Accovaccia-
to, accosciato

Püsè - Di più
Inturtà - Ingannare, circuire
Chisö - Frittella morbida
Barbìši - Baffi
Sintiliòn - Basette, favoriti
Sedenò - Altrimenti
Trò - Butto
Inšebìde - Promesso, offer-
to, proposto

Scarivòlta - Capriola
Mustulènte - Sporco, in 
particolare sul muso/faccia


