
Ricette della vigilia di Natale nel Cilento  
 

Zeppole con le alici 

 

Ingredienti 

 500gr di farina 

 1 lievito di birra 

 300gr di alici salate di 

 Due pizzichi di sale 

 Circa 400 ml di acqua 

 Olio per friggere  

 Preparazione 

 In una terrina stemperare il lievito con un po' di acqua tiepida.  

Unire la farina, due pizzichi di sale e mescolare energicamente con una forchetta, aggiungendo acqua tiepida in modo da 

ottenere un impasto piuttosto morbido.  

Coprire la terrina con uno strofinaccio e lasciare riposare per un'ora e mezza in un luogo tiepido e riparato. 

Lavare e togliere le lische alle alici salate.  

Trascorsa un'ora e mezza, in cui la pastella è lievitata; mischiare le alici salate all'impasto. 

 A questo punto non resta che friggerle, prendere con un cucchiaio una quantità di pasta e alici e gettarle nell'olio bollente; 

far cuocere le zeppoline a fuoco vivo e toglierle quando risultano dorate.  

Porle su carta assorbente per eliminare l'eccesso di olio. Queste zeppoline vanno consumate appena fatte, perché così 

sono più buone, si possono consumare anche il giorno dopo, ma ovviamente non sono saporite come appena preparate.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Baccalà fritto con cicerchie 

 

Ingredienti 

Per 6 persone 

 1 kg di cicerchie 

 6 fette di baccalà di 100 gr l’una 

 1 spicchio d’aglio 

 Mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva 

 Sale quanto basta 

 Pomodorini per decorare 

 Preparazione 

Mettere le cicerchie in ammollo per almeno 18 ore, poi sciacquare e mettere a bollire sul fuoco.  

Quando sono cotte, passarle al setaccio.  

Soffriggere l’aglio a parte in mezzo bicchiere di olio e aggiungere il baccalà.  

Quando questo è cotto, in un piatto fondo versare un mestolo di cicerchie e riporre una fetta di baccalà, condito con il suo 

sugo e decorato con pomodorini freschi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricette del pranzo di Natale nel Cilento 
 

Fusiddi al ragù cilentano 

 

Ingredienti 

Per 8 persone  

 1 kg. di fusilli fatti in casa 

 500 gr. di carne di maiale 

 500 gr. di carne di vitello 

 500 gr. di carne di castrato 

 Aglio 

 Cipolla 

 Peperoncino 

 Olio extravergine di oliva 

 Sale 

 Formaggio di capra 

 2 lt di passata di pomodoro 

 Preparazione 

Mettere in una pentola l’olio e soffriggere l’aglio, la cipolla e il peperoncino insieme ai pezzi di carne.  

Quando questa è ben rosolata, aggiungere il pomodoro passato.  

Al primo bollore, abbassare il fuoco e far cuocere per circa 2 ore.  

A parte, scaldare i fusilli, scolarli, adagiarli in una scodella e condirli con il ragù e abbondante formaggio di capra.  

 

 

 

 

 

 



Coniglio ‘mbuttunato 

 

Ingredienti 

 1 coniglio di 1 kg. e mezzo 

 Formaggio grattugiato 

 Fegatini di coniglio soffritti a pezzettini 

 Un pizzico di prezzemolo 

 Pane macinato 

 Uova sufficienti ad impastare l'imbottitura 

 1 bicchiere di vino bianco secco 

 Sale 

 Olio extravergine di oliva 

 

 Preparazione 

 

Imbottire il coniglio con un impasto di formaggio grattugiato, fegatini soffritti a pezzettini, un pizzico di prezzemolo, 

pane macinato, uova sufficienti ad impastare l'imbottitura.  

Cucire il coniglio e soffriggerlo in olio d'oliva, versandovi un bicchiere di vino bianco e aggiungere acqua durante la 

cottura.  

Quando questa è ultimata aggiungere il sugo di pomodoro e far cuocere. Si può usare anche come condimento della pasta. 

  

 


