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Introduzione

La cucina è storia, tradizione, patrimonio culturale ed è il primo modo per entrare in contatto con gli 
altri. La cucina, come il linguaggio, esprime la cultura di chi la pratica.

Il libro “Mangiare Mediterraneo” è un omaggio al “convivio”, al significato e all’importanza di 
mangiare insieme con parenti e amici. Mangiare e bere assieme è sempre servito a rafforzare 
l’accordo e l’amicizia, come è dimostrato in numerosi testi antichi già dal terzo millennio a.C. in 
Mesopotamia, da cui provengono le prime ricette di cucina che conosciamo (incise con la scrittura 
cuneiforme sulle tavolette di argilla). 

Gli Egizi, anche se non con ricette scritte, nelle tombe del IV millennio a.C., hanno lasciato tracce 
dell’importanza della cucina.

Molte ricette sono corredate di notizie storiche e curiosità sull’origine delle pietanze: la ricetta della 
“pastiera d’orzo” si ispira a un’antica ricetta mesopotamica di una tavoletta del II millennio a.C., i cui 
ingredienti erano: orzo, latte, latte cagliato (ricotta), miele, datteri e cedro. Con l’aggiunta di pasta 
frolla l’ho trasformata in “pastiera mesopotamica”. 

Insegnando si impara. Diceva Einstein: “Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non 
sei in grado di spiegarlo a tua nonna”. La mia cucina è diventata più precisa ed essenziale grazie 
all’insegnamento nei corsi di Cucina Dietetica Mediterranea e di “Cucina delle feste”. 

I piatti della tradizione, aromatici e presentati con effetto scenico, non solo stupiscono gli ospiti ma 
ne conquistano l’olfatto e la vista prima del palato. 

Le ricette, parte preponderante di questo libro, descritte nei minimi dettagli, con istruzioni 
“passo dopo passo” per facilitarne l’esecuzione anche ai meno esperti, sono il frutto di un lavoro 
di molti anni di sperimentazione e d’insegnamento. Molte sono corredate di foto e arricchite 
dall’abbinamento dei vini da parte dei sommelier Lina Miele e Sergio Scordo, che oltre all’indicazione 
del vino ne hanno giustificato la scelta.

Ci sono ricette inedite; poche dei miei libri precedenti sono qui rivisitate perché la cucina, come il 
linguaggio, si evolve nel tempo! Le dosi sono per 8 persone, numero medio di una tavola di festa.

Gli ingredienti, sempre genuini tranne che in alcune inevitabili eccezioni, appartengono alla vera 
alimentazione mediterranea. Sono inserite inoltre molte pietanze adatte ai vegetariani. 

Si tratta insomma di una cucina SS: Salutare-Saporita.

Il volume comprende 7 capitoli:
1. Le Preparazioni di base, 2. Gli Antipasti, 3. I Primi, 4. La Carne, 5. Il Mare, 6. L’orto, 7. I Dolci. 
In ogni ricetta gli ingredienti sono enumerati in base all’ordine di utilizzo.
Alla fine l’indice analitico.

Per ottimizzare la realizzazione della ricetta consiglio di leggerla attentamente almeno due volte e 
di mettere tutti gli ingredienti e gli utensili a portata di mano sul piano di lavoro prima di iniziare a 
lavorare.

Ringrazio Carmela Caputo e Giorgia Chiatto, della scuola “Cucinamica”, Igles Coirelli, i nutrizionisti 
Vittorio Roberti e Federica Sansone per i loro insegnamenti.

Anna Franca Freda
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Presentazioni

Il cibo: oltre al ristoro il piacere. Sembra questo il motto della nuova opera di 
Anna Franca Freda che con “Mangiare Mediterraneo” ci spinge a recuperare il 
rapporto positivo, ludico e di piacere con il cibo, visto non come veleno da cui 
stare alla larga, ma come opportunità di cogliere non solo il sapore di esso ma 
soprattutto il sapore della vita.
Certo il sapiente e meticoloso lavoro di Anna Franca Freda, frutto della sua 

più che decennale esperienza di maestra di cucina alla fondazione Humaniter di Napoli, si pone 
all’attenzione del lettore con proposte creative e gustose, dove l’eventuale paura di uscire fuori dal 
computo calorico viene smorzata dalle eventuali porzioni più piccole dei piatti proposti.
Il luogo comune “bisogna mangiare sempre con il conta-calorie in mano”, senza una personale 
sperimentazione, è il nemico non solo del nostro pensiero – che imparerà a non essere originale –, 
ma anche del nostro fisico. Questo, schiavo dei cibi presi a caso o suggeriti dall’esterno e non dalla 
personale voglia di sperimentare, provare e creare nuovi piatti e associazioni di sapori, si abituerà ad 
essere soltanto un meccanismo, un automatismo e non una residenza di voci geniali, creative, divine.
Proviamo allora partendo dal bel lavoro, al quale con grande onore mi è stato proposto di fare questa 
breve prefazione, di diventare sulle note dei piatti proposti, degli esecutori bravi, attenti e speciali 
come speciale deve essere la nostra tavola e la nostra vita.

Anche se socraticamente dobbiamo mangiare per vivere, questo è uno dei testi 
che proprio a vivere serve, ma in scienza e coscienza, qualificandone lo stile.
Siamo di fronte al solito libro di cucina, in cui si dimostri che “oportet etiam inter 
cenandum philologiam nosse” (è necessario anche per mangiare conoscere la 
Scienza) come sentenzia Petronio? 
Il lettore medio, la donna impegnata e iperattiva non ne sentirebbero la 

necessità: infatti se ne contano di ogni tipo, dall’editing accattivante e dai contenuti garantiti! Ma non 
è certo qui il caso.
Questo lavoro, invece, ha una qualità diversa e aggiuntiva: è prezioso per ognuno di noi, anche poco 
motivato, non soltanto per esperti e appassionati. Ci si trova infatti il rigore compilativo, l’accuratezza 
combinativa, l’estro ideativo, il pragmatismo operativo.
Feuerbach sostiene che “der Mench ist was er isst (“L’uomo è ciò che mangia”). Chi ha strutturato, come 
chi legge e chi pratica questo testo – quindi sia l’autrice che il fruitore – nell’avvertire e rivendicare 
proussiane “intermittenze del cuore”, “è” e “si sente” in un solco di cultura e identità mediterranee, 
ben oltre un percorso di tecniche gastronomiche! Allora ogni ruolo attivo di fronte a quest’opera, 
qualunque esso sia, deve necessariamente partecipare ad un comune sentire mediterraneo: “si è e si 
mangia mediterraneo”, perché la consonanza culturale lo impone. 
Per chi ha occhi attenti, infatti, i piani di lettura sono impercettibilmente tanti: si coglie, per esempio, 
una sapienza profonda trasmessa nel silenzio di gesti antichi; la naturale eleganza di un’attività 
umana universale, mai in declino: quella del provvedere al sostegno vitale, pur nella sperimentazione 
creativa di accostamenti nuovi; l’intento etico di testimoniare conoscenze, rispettare tradizioni, 
proporre rielaborazioni di un patrimonio ancestrale. 
Il tutto mosso da una disposizione di cuore, di passione, di sentimento; non solo di testa.
Se è vero che, come dice Confucio, “tutti gli uomini si nutrono, ma pochi sanno distinguere i sapori” 
e illuministicamente “l’uomo mangia, ma solo l’uomo intelligente sa mangiare” (A. Brillat-Savarin), 
dobbiamo ancor oggi convenire che, nel fluire della vita, frequentando queste buone letture e prassi, 
siamo nella cifra storico-antropologica di una civiltà avanzata e matura della nutrizione consapevole 
e di qualità eccelsa.

Vittorio Roberti 
nutrizionista

Marisa Lembo
docente
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Capitolo 1 

LE 
PREPARAZIONI

DI BASE

“Bagna” per dolci
Ingredienti

 ● 150 g di acqua
 ● 2 cucchiai di zucchero 
 ● 1 limone non trattato
 ● 3 cucchiai di liquore limoncello (o altro 
liquore)

Procedimento 
ØØ far bollire 5 minuti acqua, zucchero e 

bucce di limone (solo la parte gialla)
ØØ lasciar raffreddare, togliere le bucce e 

aggiungere il liquore.

Besciamella
Ingredienti per ½ ℓ di ℓatte

 ● 50 g di farina “00” (se si vuole una 
besciamella più consistente, aumentare a 
60-70 g la quantità di farina)

 ● 50 g di burro 
 ● ½ l di latte 
 ● noce moscata q.b. 
 ● 1 cucchiaino raso di sale
 ● pepe q.b. (facoltativo)

Procedimento 
ØØ riscaldare il latte in un pentolino senza 

farlo bollire
ØØ sciogliere il burro in un altro pentolino 

più capiente, a fiamma bassa, fino a che 
spumeggi 
ØØ incorporare a pioggia la farina setacciata 

e portare a leggero colore biondo (circa 2 
minuti) mescolando continuamente con 
cucchiaio di legno
ØØ togliere dal fuoco, versare a filo il latte 

caldo rimestando per evitare la formazione 
di grumi
ØØ riportare sul fuoco a fiamma moderata e 

mescolare fino ad addensamento
ØØ spegnere, salare, aromatizzare con pepe 

(facoltativo) e noce moscata
ØØ mettere il fondo del pentolino nell’acqua 

fredda e continuare a rimestare fino a 
raffreddamento.
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