
 

Iubilaeum Figurarum 

I piatti di San Francesco di Paola 



 

 

 

 
MENU 

«FRESA CONDITA»                                                                     «FRESA CONDITA» 
CARCIOFINI SELVATICI «MANIATI»                             ARTICHAUTS SAUVAGES 
ZUPPA DI CECI  ALLA  CALABR ESE                 SOUPE DE CHICHES A LA CALABRESE 
ALICI ALLA FUSCALDESE                                          ANCHOIS À LA FUSCALDESE 
    
 
 
 
                                                                                                                   
«FRESA CONDITA»                                                                           «FRESA CONDITA» 
WILD MANCIUS ARTICHOKES                                               PINCHOS DE AJO SAZONAR 
CHICKPEA SOUP  ALLA CALABRESE                   SOPA DE GARBANZOS  A LA CALABRESE 
  ANCHOVIES TO FUSCALDO                                           ANCHOAS A LA FUSCALDESE 
 



 
FRESA CONDITA 

 
INGREDIENTI: 
4 FRESE 
2 SPICCHI D’AGLIO 
OLIO D’OLIVA 
PEPERONCINO PICCANTE 
ORIGANO SECCO 
SALE 
PREPARAZIONE 
STROFINARE LO SPICCHIO D’AGLIO SULLA FRESA, POI SPARGERE SOPRA IL PEPERONCINO  ROSSO 
MACINATO E L’ORIGANO, UN PIZZICO DI SALE E UN FILO DI OLIO. LASCIARE INZUPPARE PER 
QUALCHE MINUTO….ED ECCOLA PRONTA PER ESSERE SERVITA. PRIMA DI CONDIRE LA FRESA, LA SI 
Può BAGNARE CON UN PO’ D’ACQUA PER AMMORBIDIRLA 
INFO 
FETTA DI PANE MESSA NUOVAMENTE NEL FORNO PER RENDERLA BISCOTTATA , CI SONO 
TESTIMONIANZE A PARTIRE DAL 1300 



STORIA 

Fresa è il nome che indica il tarallo croccante, prodotto con farina integrale, che dopo una prima 

cottura viene tagliato a metà con un filo e rimesso in forno. Questa procedura rende la fresa 

completamente diversa dal pane, si caratterizza per la sua durezza e per essere mangiata deve 

prima essere addolcita con acqua e poi condita con pomodoro, sale, olio d'oliva, basilico e origano 



CARCIOFINI SELVATICI «MANIATI» 
 

Ingredienti: 
8 Piccoli Carciofi Selvatici 
150g di mollica di pane  
2 spicchi d’aglio  
origano secco, succo di limone olio di frantoio e sale q.b 

  
Preparazione:  
Mondate i carciofi eliminando le foglie più dure, quindi tagliateli a spicchi e lasciateli in acqua acidula (con 
succo di limone). Imbiondite l’aglio nell’olio, toglietelo e aggiungete i carciofi. Salate e mettete a cuocere a 
calore moderato, bagnando di tanto in tanto con acqua calda. 
A cottura ultimata, spolverate questo prodotto abbondantemente di origano e pane raffermo pestato al 
mortaio, Mescolate e servite questo  piatto ben caldo come contorno  
 



Storia 
Il carciofo selvatico ha costituito fin dall'antichità un prodotto importante per fitoterapisti di Egizi 
e Greci,e il suo impiego nella cucina al IV sec. a.C. era coltivato dagli Arabi che lo chiamavano 
"karshuf" (o kharshaf), da cui l'attuale termine. Il carciofo selvatico nella cucina romana è ricordato 
da Columella, che chiamandolo col nome latino di Cynara, conferma come a quel tempo si usava 
consumare quella pianta sia a scopo medicinale sia a scopo alimentare. Nel "De re coquinaria" di 
Apicio, si parla anche di cuori di cynara che, a quanto pare, i Romani apprezzavano lessati in acqua o 
vino. La coltivazione del carciofo  venne introdotta in Europa dagli Arabi sin dal ‘300 e nei primi 
anni dell’Ottocento il grande gastronomo Grimod de La Reyniere definiva il carciofo alimento molto 
importante.  E’ un cibo molto sano, nutriente, di colori diversi dal grigio al violetto. Quando li si 
acquista devono essere sodi e senza macchie. Gustosi e versatili, questi ortaggi rappresentano una 
vera e propria miniera di principi attivi, utili sia per la digestione e la diuresi sia per la cura della 
bellezza di viso, corpo e capelli. In cucina i carciofi molto teneri si possono mangiare anche crudi, 
mentre gli altri vengono preparati fritti, alla giudia, alla romanesca, insomma nei più svariati modi. 
Si ricorda inoltre che in molte regioni italiane c'è la grande tradizione di fare con i carciofi le conserve 
sott'aceto o sott'olio 



ZUPPA DI CECI ALLA CALABRESE 
Ingredienti:  

400 g ceci secc 

1\2 cipolle di media grandezza  

 2 foglie di alloro                                                  

 1 spicchio d’aglio 

 1 dl d’olio di frantoio  

 1 ciuffo di prezzemolo  

    rosmarino q. b.  

Preparazione:   

Dopo averli messi a mollo il giorno prima, fate cuocere i ceci almeno per due ore, in una pentola di coccio 

insieme a olio, cipolla e foglie di alloro tritate. In un’altra pentola soffriggete nell’olio  l’aglio, quindi unite il 

prezzemolo tritato e il rosmarino, e fate cuocere. Successivamente passate i ceci al setaccio, uniteli al composto e 

mescolate, ottenendo cosi una zuppa molto densa.Prima di servire, amalgamate e fate insaporire per qualche 

minuto con l’aggiunta di un filo d’olio crudo. 

 



STORIA 

La pianta del cece era presente in Turchia già nell’età del bronzo, circa 4.000 anni fa. Il nome deriva 
dal greco “kikus” che significa forza e potenza ed infatti i ceci erano alla base dell’alimentazione 
degli schiavi nell’antico Egitto proprio perché fornivano energia per il loro lavoro pesante.  Orazio 
segnala che nel pensiero dei Romani una preparazione gastronomica molto apprezzata era quella dei 
ceci fritti nell’olio d’oliva. Al cece sono inoltre legati i “Vespri Siciliani”, la rivolta popolare 
scoppiata a Palermo nel 1282 per porre fine al dominio Angioino. La parola ciceri (ceci) veniva fatta 
pronunciare a chi era sospettato di essere francese, e se l‘accentatura cadeva nella “i” finale, si 
desumeva trattarsi di uno straniero da uccidere. Oggi questo legume è particolarmente diffuso in 
Medio Oriente e India dove rappresenta un alimento di base. Il seme, raccolto tra giugno e ottobre, 
viene impiegato in cucina allo stato secco, ricavandone farine, minestre e contorni. La minestra di 
ceci ha fatto la sua comparsa nelle cronache storiche della Toscana nel 1077, in occasione del pranzo 
che la marchesa Matilde di Toscana aveva fatto preparare in onore della riappacificazione fra il 
papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV. Il nome latino dei ceci è “Cicer arietinum”. Sembrerebbe 
che il cognome di Cicerone derivi da un nomignolo dato a un suo antenato perché sul suo naso aveva 
una verruca a forma di cece. L’appellativo arietinum è dato dalla particolare forma di questi legumi 
che ricordava agli antichi la testa di un ariete. 



 
ALICI ALLA FUSCALDESE 

 
INGREDIENTI: 

800 grammi di acciughe fresche 

½ di cipolla di Tropea 

½ dl di olio d'oliva vergine 

3 cucchiai di aceto di vino 

Sale come richiesto 

PREPARAZIONE: 

Pulire le acciughe, togliere la testa e le interiora, lavarle e metterle a scolare. In una tortiera fai rosolare la 

cipolla tritata finemente con l'olio, per l'aceto e, non appena inizia a bollire, allinea le acciughe e cospargere di 

sale. Metti la torta in forno per circa venti minuti. servito a temperatura ambiente. 

 



STORIA 

Riscoprire i sapori autentici delle acciughe di Fuscaldo significa dare prestigio all'identità dei 

marinai e alla tradizione della pesca. L’Alice è soprattutto la regina indiscussa del Mar Tirreno di 

Cosenza, ancor più in questa parte della costa. Pesci molto delicati, a basso contenuto di grassi, 

ricchi di omega3, acciughe e consommé freschi possono essere conservati solo con metodi tradizionali 

come la salatura in salamoia o la salatura con scaglie di peperone rosso. Dal 2011, il comune di 

Fuscaldo ha voluto far rivivere questa «Dea» organizzando un festival chiamato "Alice in Festival" 

per rafforzare e ravvivare il simbolo della tradizione marittima fuscaldienne ovvero le acciughe e il 

settore della gastronomia legato alla pesca della costa tirrenica. L'evento è diventato, un 

appuntamento atteso delle estati calabresi. 
 


